
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

 

 

Originale 

 

DETERMINAZIONE N. 503 del 10/06/2013 

 

 

AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
Servizio amministrazione del personale 

 

 

 
 

Oggetto: SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO 

D’ORGANICO VACANTE DI “AGENTE DI P.M.” DI CAT. 

C MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA, EX ARTICOLO 30, 

COMMA 1°, D.LGS. N° 165/2001 – AMMISSIONE DEI 

CANDIDATI.  

 

 
 

 

 

 

 

N° 50 del Registro Determinazioni  

AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI

 



Proposta di Determinazione Numero 769 del 07/06/2013 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

___________________________________ 

 

 

AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZI 

DEMOGRAFICI 
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OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO D’ORGANICO 

VACANTE DI “AGENTE DI P.M.” DI CAT. C MEDIANTE MOBILITA' 

ESTERNA, EX ARTICOLO 30, COMMA 1°, D.LGS. N° 165/2001 – 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA 4  

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 22062 del 20 luglio 2012 mediante il quale 

il Sindaco pro-tempore Sig. Gian Franco Cappai ha confermato in via provvisoria l’assegnazione 

alla sottoscritta Dott.ssa Alessandra Cuccuru dell’incarico di responsabile della posizione 

organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 4 Amministrazione e gestione risorse umane, 

incarico conferito con provvedimento Sindacale prot. n° 22116 del 05 agosto 2011 e già confermato 

con successivo provvedimento Sindacale del 02 gennaio 2012; 

Richiamata la propria determinazione n° 262 del 26 marzo 2013 con la quale, in 

attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 21 febbraio 2013, relativa 

all’approvazione del programma stralcio del piano delle assunzioni valevole per il corrente anno 

2013, è stata indetta una selezione ai fini della copertura attraverso procedura di mobilità esterna 

disciplinata dal comma 1° del medesimo articolo, di n° 1 posto d’organico vacante di “Agente di 

P.M.” inquadrato nella Cat. C, a tempo pieno; 

Atteso che con il predetto atto è stato approvato l’avviso contenente le norme per la 

partecipazione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa, secondo le prescrizioni 

contenute nel vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione G.C.   

n° 135 del 18 dicembre 2012; 

Tenuto presente che: 

• l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio in data 26 marzo 2013  

• il termine per la presentazione delle domande risultava fissato all’11 aprile 2013 

• a pena di esclusione, le domande trasmesse tramite il servizio postale nel termine di scadenza 

suindicato dovevano pervenire al Comune di Selargius entro il giorno 26 aprile 2013 

• costituiva condizione indispensabile per partecipare alla selezione il possesso del nulla osta 

incondizionato alla cessione del contratto di lavoro rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza, con obbligo per il candidato di produrre il relativo provvedimento unitamente 

alla domanda di ammissione alla selezione stessa; 



Ricordato che alla selezione di che trattasi debbono essere ammessi tutti i dipendenti 

in servizio a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2°, 

del già citato D.Lgs. n° 165/2001 aventi la stessa Categoria di inquadramento e profilo professionale 

corrispondente a quello del posto da assegnare, che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

� Possesso del Diploma di Maturità 

� Possesso della patente di guida di Categoria A e di Categoria B, o della sola patente di guida di 

Categoria B, se conseguita in data antecedente al 26.04.1988 

� Possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni afferenti il posto da ricoprire 

� Non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla Legge n° 68/1999 (art. 3, comma 4°) 

� Non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure 

di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di 

licenziamento, ovvero, non aver subito condanne penali o non avere procedimenti penali in 

corso connessi a reati che possano impedire l’instaurazione e/o il mantenimento del rapporto 

d’impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia 

� Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 

a misura di prevenzione 

� Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati 

� Non essere stato destituito dai pubblici uffici; 

Che non possono essere prese in considerazione eventuali istanze di mobilità 

pervenute in epoca antecedente alla pubblicazione dell’avviso suddetto; 

Accertato dunque che nel termine di scadenza suindicato dell’11 aprile 2013 sono 

state trasmesse sette domande di partecipazione alla selezione, a firma dei seguenti candidati: 

o Sig.ra BARROI ERIKA, nata il 30 luglio 1975 

o Sig.ra CORONA MARIA NICEA, nata il 14 marzo 1979 

o Sig. FERRELI PAOLO, nato il 04 luglio 1962 

o Sig. MASCIA MARCELLO, nato il 16 maggio 1982 

o Sig. MURENU MARIANO, nato il 29 maggio 1970 

o Sig. SECCI GIANLUCA, nato il 15 aprile 1978 

o Sig. SITZIA ALESSANDRO, nato il 24 agosto 1988; 

Esaminate dette richieste di mobilità presentate ai fini dell’accertamento dei requisiti 

di ammissibilità delle stesse; 

Tenuto conto che, in base all’istruttoria delle rispettive istanze di trasferimento 

pervenute, non può essere ammesso alla selezione alcuno degli aspiranti sunnominati; 

Verificato infatti che: 

o I Sigg. BARROI ERIKA, MASCIA MARCELLO e SITZIA ALESSANDRO non sono titolari 

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una Pubblica Amministrazione  

o Le domande di mobilità a firma dei candidati CORONA MARIA NICEA (dipendente del 

Comune di Iglesias con il profilo di Agente di Polizia Locale di Cat. C – posizione economica 

C1 dal 30 dicembre 2010) e SECCI GIANLUCA (dipendente del Comune di Milano con il 

profilo di Agente di Polizia Locale di Cat. C – posizione economica C1 dal 28 dicembre 2010) 

risultano prive del provvedimento di assenso da parte dell’Amministrazione di appartenenza, 

che come detto costituiva invece condizione indispensabile per partecipare alla procedura 

selettiva in questione 

o Il Sig. MURENU MARIANO (dipendente del Comune di Pula con il profilo di Agente di 

Polizia Locale di Cat. C – posizione economica C1 dal 30 dicembre 2010) ha prodotto a corredo 

dell’istanza la determinazione n° 327 in data 10 aprile 2013 adottata dal Responsabile del 

Settore Economico Finanziario di quell’Ente, mediante la quale viene rilasciato all’interessato il 



nulla osta finalizzato alla sola partecipazione alla procedura selettiva attivata, subordinandone 

l’eventuale passaggio a questo Comune alla sua contestuale sostituzione, e cò mentre l’avviso di 

selezione ha prescritto la concessione di un assenso alla mobilità non sottoposto ad alcuna 

condizione all’atto dell’effettiva cessione del contratto di lavoro. Per giunta, la succitata 

determinazione n° 327 del 10 aprile 2013 è stata unita alla domanda in semplice copia 

fotostatica anziché in copia conforme all’originale 

o Il Sig. FERRELI PAOLO (dipendente del Comune di Sassuolo con il profilo di Istruttore di 

Vigilanza di Cat. C – posizione economica C1 dall’11 maggio 2009), ha allegato in luogo del 

provvedimento di nulla osta incondizionato alla mobilità emesso dall’Amministrazione di 

appartenenza fotocopia semplice della nota prot. n° 7728 in data 09 marzo 2011 a firma del 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale, relativa al rilascio del “nulla osta preventivo” in 

ordine ad un eventuale suo trasferimento presso altro Ente. Tale parere favorevole risulta quindi 

espresso preventivamente dal Comandante in epoca remota, essendo reso ormai da oltre due 

anni, e non in funzione della partecipazione del Sig. FERRELI alla selezione indetta dal 

Comune di Selargius. Peraltro, il parere “preventivo” richiesto al Dirigente responsabile non può 

valere comunque quale unica e definitiva manifestazione di assenso al trasferimento, atteso che 

a costui non spetta decidere sul trasferimento stesso, bensì solo, per l’appunto, di esprimere un 

parere; 

Considerato, per quanto concerne la prerogativa delle Amministrazioni coinvolte 

nella definizione dei processi di mobilità volontaria, che tale istituto “si compendia, in ogni senso, 

nella cessione del contratto di lavoro del dipendente, contratto che non fa capo ai singoli dirigenti 

responsabili dei servizi e degli uffici … omissis … Il contratto fa, invece, capo all’ente da cui il 

soggetto dipende e nei cui ruoli è inquadrato” (Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Parere n° 10395 del 1° marzo 2013); 

Che, in conclusione, la necessità dell’assenso da parte dell’Amministrazione cedente 

è un presupposto imprenscindibile; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 

      

D E T E R M I N A 

 

Di non ammettere alla selezione indetta con propria determinazione n° 262 del 26 

marzo 2013 ai fini della copertura attraverso procedura di mobilità esterna ex articolo 30, comma 

1°, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, di n° 1 posto d’organico vacante di “Agente di P.M.” 

inquadrato nella Cat. C, a tempo pieno, i seguenti sette candidati che hanno richiesto di parteciparvi, 

per le motivazioni riferite a ciascuno esposte in premessa: 

o Sig.ra BARROI ERIKA, nata il 30 luglio 1975 

o Sig.ra CORONA MARIA NICEA, nata il 14 marzo 1979 

o Sig. FERRELI PAOLO, nato il 04 luglio 1962 

o Sig. MSCIA MARCELLO, nato il 16 maggio 1982 

o Sig. MURENU MARIANO, nato il 29 maggio 1970 

o Sig. SECCI GIANLUCA, nato il 15 aprile 1978 

o Sig. SITZIA ALESSANDRO, nato il 24 agosto 1988. 

 

Selargius, lì 07.06.2013 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 

RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Alessandra Cuccuru) 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 
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