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Antonino MameliRESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Atto privo di rilevanza contabileX

O R I G I N A L E



     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

− con deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 15.06.2018, esecutiva a termini di legge 
ed alle cui motivazioni si rinvia, è stato approvato il fabbisogno triennale del personale per 
il triennio 2018/2020 e la relativa programmazione riferita all’anno 2018; 

− nel medesimo atto deliberativo si disponeva l’assunzione, mediante mobilità volontaria ai 
sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2011, di un istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (25 
ore settimanali), inquadrato nella Cat.D ed in possesso della laurea secondo il vecchio 
ordinamento, oppure specialistica o magistrale di ingegnere o architetto; 

− con lo stesso atto deliberativo sono stati dati indirizzi aglio uffici in merito alla procedura da 
osservare per la mobilità; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 16.03.2017 è stato approvato il 
Regolamento comunale disciplinante l’accesso agli impieghi che all’articolo 50 disciplina le 
procedure di mobilità esterna; 

RICHIAMATA la propria determinazione  n. 90 del 25.06.2018 con la quale è stato approvato 
l'avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 1 posto “Istruttore 
Direttivo Tecnico”, cat. D)  part-time (25 ore settimanali); 

PRESO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione del relativo avviso ( Prot.n.3786 del 
02.07.2018) all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune (scadenza del termine di 
presentazione delle domande ORE 12,00 DEL 20.08.2018);  

PRESO ATTO dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di mobilità, i termini e 
modalità di presentazione delle relative domande di partecipazione, come previsti dal vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  e dal bando di selezione; 

DATO ATTO che  è pervenuta una sola domanda alla data del 20.08.2018, ore 12, (termine ultimo 
di accettazione delle domande pervenute via posta ma spedite nei termini di scadenza) e 
precisamente: Arch. Mulas Marisa i cui dati personali sono contenuti nei documenti dell’ente e non 
trascritti nel presente atto per ragioni in ossequio alle disposizioni che tutelano i dati personali; 

DATO ATTO altresì che  si è proceduto all’esame della domanda, come di seguito indicato, onde 
accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di cui trattasi 
(inquadramento nella categoria D ed ascrizione al profilo professionale di “Istruttore Direttivo 
Tecnico, Ingegnere o Architetto): 

VISTE le proprie determinazioni n.122 del 21.08.2018 e n.124 del 21.08.2018  con la quale si è  
proceduto all’ammissione del candidati in argomento fissando per le ore 10,00 del 03 ottobre 2018 
la data in qui verrà effettuato il colloquio; 

VISTA la propria determinazione n.144 del 25.09.2018 con la quale è stata nominata la 
Commissione per il concorso di cui sopra; 

CONSIDERATO che in data 03.10.2018, così come stabilito con la citata determinazione n.124 
del 21.08.2018, si è svolto il colloquio della candidata davanti alla commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale n.1 del 03.10.2018 della Commissione di cui sopra dal quale si evince che: 

a) Il compito della commissione consiste esclusivamente nel verificare la corrispondenza 
delle caratteristiche professionali possedute dal candidato con quelle del profilo da 
ricoprire così come delineate nel bando alla pagina 2, escludendo la verifica delle sue 
competenze tecniche che vengono date per possedute tenendo conto che il candidato 
opera da tempo presso altra amministrazione pubblica; 

b) La corrispondenza del candidato con il profilo ricercato si riterrà esistente nel caso in 
cui lo stesso dimostri di possedere determinati requisiti analiticamente riportati nel 
citato verbale; 



c) Il colloquio sia indirizzato al fine di verificare il possesso di tali requisiti e di valutare il 
loro riscontro attribuendo la valutazione pari a 42/70 e superiore. Il mancato riscontro, 
al contrario sarà valutato con un punteggio inferiore ai 42/70; 

CONSIDERATO che dal citato verbale risulta  che il punteggio attribuito al candidato sia 
sintetizzato con 39/70 e, quindi, inferiore a quello di 42/70 ritenuto quello minimo per considerare 
il candidato idoneo al posto da ricoprire; 

RITENUTO di dover prendere atto del giudizio di cui sopra riconoscendo la non ammissibilità del 
candidato alla copertura del posto di Istruttore Tecnico part-time (25 ore settimanali) Cat.D) per 
mobilità esterna da altro ente; 

DETERMINA 

− Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

– Di prendere atto, giusto verbale n.1 del 03.10.2018 della Commissione giudicatrice,  dell’esito 

negativo della procedura di selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura di n. 1 posto al profilo professionale di 

“Istruttore Tecnico” Categoria D) (part-time 25 ore settimanali), a causa della mancata 

idoneità dell’unico  candidato ammesso;. 

– di disporre : 

– la registrazione del presente provvedimento nel Registro delle Determinazioni del 

Servizio Amministrativo; 

– la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni per gli effetti legali ad essa connessi; 

– la pubblicazione sulla apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente” per gli adempimenti di pubblicità connessi con il D.Lgs 33/2013; 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Antonino Mameli 

 

 

 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura 
finanziaria come di seguito : 

Esercizio N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubCapitolo Art.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  

Timbro 

Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario)  attesta la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009). 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

  

Timbro 

sfavorevolefavorevole

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del  alla data del  
e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito denominata “Amministrazione 
trasparente” per gli adempimenti di legge.

  

Timbro 


