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AREA FINANZA - TRIBUTI - PERSONALE

Responsabile:

dr.ssa Fadda Maria Dolores

DETERMINAZIONE N.

559

in data

23/09/2019

OGGETTO:
Selezione pubblica mediante mobilità volontaria propedeutica alla
procedura concorsuale ai sensi dell'art.30 comma 2 bis del D.lgs
165/2001 per l'assunzione a tempo indeterminato e full-time di un
Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D da assegnare all'Area Tecnica 1Approvazione verbali della Commissione esaminatrice.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

Premesso che:
•

con decreto del Sindaco n. 25 del 21/05/2019, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area Finanziaria, Tributi e Personale;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 54 in data 13/05/2019, si integrata e parzialmente
si modifica il Piano Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021
approvato con delibera di Giunta Comunale n.54 del 13/05/2019;

Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura del posto di Istruttore
Direttivo Tecnico – cat. D1 a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso previa attivazione
della procedure di mobilità esterna volontaria propedeutica alla procedure concorsuali ai sensi
dell’art. 30 comme 2 bis del D.Lgs 165/2001;
Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità
di cui all’ art. 34 del D.lgs 165/2001 con esito negativo;
Dato atto che il bando di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono stati
pubblicati sull'Albo on Line e sul sito internet dell'Ente;
Preso atto che i due candidati che hanno presentato domanda sono in possesso dei
requisiti richiesti;
Richiamata:
•

la determina n. 412 del 25/07/2019 con la quale di approva il bando di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.lgs 165/2001 propedeutica alla
procedura concorsuale;

•

la determina n. 505 del 03/09/2019 con la quale si approva l'elenco degli ammessi a
selezione;

•

la determinazione n. 493 del 29/08/2019 con la quale si costituisce la Commissione
giudicatrice;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17/06/2019 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’accesso agli impieghi;
Acquisiti gli atti conclusivi riguardanti la procedura di mobilità volontaria in argomento ed
accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel
regolamento;
Visti i seguenti atti prodotti dalla Commissione e depositati agli atti d’ufficio: Dichiarazione
di assenza di cause di incompatibilità e di astensione quale componente della commissione
esaminatrice, Verbale n.1, Verbale n. 2 – Seduta del 12/09/2019, Allegato A al verbale n.2
(attribuzione dei punteggi di valutazione);

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, i verbali n. 1, 2 e
la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione;
Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria l’ing. Murgia Mariolina è idonea a
ricoprire il posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D giuridica e D5 economica mediante mobilità
volontaria;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1. di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli
atti della commissione giudicatrice della selezione di mobilità volontaria propedeutica alla
procedura concorsuale per la copertura di un posto, di categoria D1 e profilo professionale
di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Tecnica
1, che si riporta negli allegati 1, 2 e 3 costituenti parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare atto che la candidata classificatosi al primo posto nella graduatoria di merito è l’ing.
Murgia Mariolina attualmente dipendente del Comune di Furtei;
3. Di comunicare la presente determinazione al Comune di Furtei dando atto che tale ente ha
già concesso il nulla osta definitivo e ha manifestato la volontà di accettare il trasferimento
entro il 30 settembre 2019;
4. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internte del Comune –
“Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di Concorso” – sottosezione “Bandi di
Concorso”

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Dolores Fadda

