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OGGETTO:

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N. 1 ISTRUTT. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEG.
GIUR. D, A TEMPO INDET. A TEMPO PIENO. APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE
ESAMINATRICE E PRESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 30/04/2019 si è proceduto all’integrazione dei Piani
dei fabbisogni di personale 2019-2021 e all’aggiornamento al DUP 2019/2021 approvati con deliberazione di Giunta n.
224 del 28/12/2018, ad ulteriore integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2018-2020
approvato con deliberazione della giunta comunale n° 70 del 27/04/2018;
Dato atto che la richiamata deliberazione n. 64/2019 della Giunta Comunale prevedeva tra l’altro la copertura,
nell’anno 2019, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria D, a tempo pieno e indeterminato,
mediante l’avvio della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 Bis del D. lgs. 165/2001 e ss.mm. e,
subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità obbligatoria, l’avvio della mobilità volontaria prevista
dall’art. 30 del D. lgs. 165/2001 e ss. mm.;
Atteso nelle more dell’esito della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.
mm. per la quale è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti in data 30 aprile 2019 ns prot. 10167, si è
avviata, per celerità del procedimento, la mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.
restando inteso che la relativa assunzione sarebbe stata subordinata al fatto che non fosse intervenuta l’assegnazione
di personale ai sensi e nei termini dell’art. 34 bis del DLgs. 165/2001;
Vista la propria precedente determinazione n. 63 del 30/04/2019, con la quale si procedeva all’approvazione
dell’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. 165/2001, di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D a tempo indeterminato e pieno (36
ore) proveniente da amministrazioni pubbliche del comparto regioni ed autonomie locali sottoposti al regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n°
311/2004;
Visto l’avviso pubblico di selezione, pubblicato in data 30/04/2019 il quale individuava la scadenza per la
presentazione delle domande nel giorno 31 maggio 2019 ore 11.00;
Atteso che nei termini assegnati è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione alla selezione;
Dato atto che, il sottoscritto, in qualità di Responsabile del settore Personale ha proceduto all’esame della domanda di
cui sopra al fine di verificarne l’ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nel bando, accertando
l’ammissibilità della candidata Dott.ssa Laconi Doriana, Istruttore Direttivo amministrativo categoria D, posizione
econ. D1, a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Alghero;
ATTESO che è stata ammessa al colloquio l’unica candidata che ha presentato domanda e risultata in possesso di tutti i
requisiti formali previsti nell’avviso pubblico inerente la selezione di cui trattasi:
o

dott.ssa Laconi Doriana, categoria giur. D, posizione econ. D1, a tempo indeterminato e pieno presso
il Comune di Alghero;

DATO ATTO che il colloquio finalizzato ad accertare il possesso della professionalità adeguata a ricoprire il ruolo
richiesto si è regolarmente svolto e concluso in data 26/08/2019 con il seguente esito:

Determinazione del Responsabile

Candidato/a
Laconi Doriana

Punteggio
TITOLI
7,345

Punteggio
colloquio
30

Punteggio
TOTALE
37,345

CONSTATATO CHE la Commissione ha concluso i propri lavori e tutti gli adempimenti relativi all'espletamento della
selezione nella stessa data del 26/08/2019 trasmettendo tutti gli atti ad essa inerenti unitamente ai verbali:
•

Verbale della commissione giudicatrice n° 1 del 26/08/2019 inerente l’insediamento della commissione
giudicatrice e fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e del colloquio;

•

Verbale della commissione giudicatrice n° 2 del 26/08/2019 inerente la valutazione dei titoli e svolgimento
del colloquio.

VISTA la nota della Dottoressa Laconi Doriana pervenuta in data 30/08/2019 – prot. n. 19629 – con la quale comunica
di rinunciare all’inquadramento nei ruoli del personale del Comune di Sinnai;
VISTO il DPR 487 del 09.05.1994: Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
VISTO il D.lgs n° 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8/2019 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore del Personale;

DETERMINA
1.

1.

l'approvazione degli atti della commissione giudicatrice della selezione per titoli e colloquio, mediante mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO,
CATEGORIA GIURIDICA D, A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO, proveniente da amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. Lgs. n. 165/01 sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni di
personale ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n° 311/2004, e precisamente:
•

Verbale della commissione giudicatrice n° 1 del 26/08/2019 inerente l’insediamento della commissione
giudicatrice e fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e del colloquio;

•

Verbale della commissione giudicatrice n° 2 del 26/08/2019 inerente la valutazione dei titoli e svolgimento del
colloquio

Di dare ATTO che il colloquio finalizzato ad accertare il possesso della professionalità adeguata a ricoprire il ruolo
richiesto si è regolarmente svolto e concluso in data 26/08/2019 con la seguente valutazione:
Candidato/a
Laconi Doriana

Punteggio
TITOLI
7,345

Punteggio
colloquio
30

Punteggio
TOTALE
37,345

2.

di allegare alla presente determinazione i sopraccitati verbali per farne parte integrale e sostanziale;

3.

di dichiarare vincitrice della selezione per mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. Lgs. 165/2001 per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, a tempo indeterminato a tempo pieno la
dipendente/candidata dott.ssa Laconi Doriana;

5. di ritenere per quanto in narrativa espresso, infruttuosamente esperita la procedura di mobilità esterna ex art. 30
comma 1, del D. lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile, Cat. Giur. D, D1, a
tempo indeterminato e pieno (36 ore);
6. Di trasmettere copia del presente atto alla dipendente;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
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8. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Cadeddu Stefania

Simone Farris
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Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235
Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,
rilasciato da _____________________________________________________________________________________,
valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato
__________________________________________________________
Firma
_______________________________________
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