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COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
___________________________________

AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE-AMM. RISORSE UMANE E
CONTABILITA' DEL PERSONALE-CULTURA-SPORT-TURISMO
Amministrativo Assistenza Sociale

OGGETTO:

SELEZIONE AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE 56/87 PER L’ASSUNZIONE DI UN
OPERATORE TECNICO CON MANSIONI DI TRATTORISTA CAT. B, POSIZIONE
ECONOMICA B1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE ATTI
COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE.
IL DIRETTORE DELL’ AREA 1

Richiamata la deliberazione C.C. n° 73 del 19 dicembre 2019 relativa all’approvazione del
Bilancio di Previsione armonizzato 2020/2022;
Richiamata altresì la deliberazione C.C. n° 72 adottata nella medesima seduta del 19
dicembre 2019 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020 – 2021 – 2022;
Richiamata infine la deliberazione G.C. n° 2 del 09 gennaio 2020 concernente
l’approvazione del piano esecutivo di Gestione (PEG) “Finanziario” annualità 2020-2021-2022;
Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 10406 dell’11 marzo 2019 mediante il quale è
stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa MARIA LAURA GIANCASPRO l’incarico di responsabile
della posizione organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 1 SOCIO – ASSISTENZIALE
– AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E CONTABILITA’ DEL PERSONALE –
CULTURA – SPORT – TURISMO per il periodo di un anno corrente dal 18 marzo 2019;
Visti ancora i provvedimenti Sindacali prot. n° 11363 del 18 marzo 2020 e n° 25273 del 30
giugno 2020 con i quali detto incarico è stato confermato sino al 31 dicembre 2020;
Richiamate inoltre le deliberazioni n° 247 del 21 novembre 2019, n° 62 del 18 marzo 2020
e n° 134 del 23 luglio 2020, dichiarata quest’ultima immediatamente eseguibile, questa Giunta
Comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2020 – 2021 e 2022;
Atteso che nell’atto di programmazione suddetto risulta prevista la copertura, fra gli altri:
- con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2020, di n° 1 posto d’organico di “Operatore
Tecnico” con mansioni di Trattorista inquadrato nella Categoria giuridica B, posizione
economica iniziale B1, da destinare all’Area LAVORI PUBBLICI – SERVIZI CIMITERIALI
– VERDE PUBBLICO;

Che in relazione al posto da conferire, pena la nullità di diritto dell’assunzione effettuata in
violazione di tali prescrizioni, è richiesto l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione preventiva
previsto dall’articolo 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n° 165 [introdotto dall’articolo 7 della
medesima Legge 16 gennaio 2003, n° 3 e modificato dall’articolo 3, comma 9°, lett. b) della Legge
19 giugno 2019, n° 56 (cosiddetta “Concretezza”, entrata in vigore il 07 luglio 2019)] ai fini della
mobilità “per ricollocazione”;
Considerato che il procedimento per l’acquisizione di personale in disponibilità iscritto negli
appositi elenchi di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n° 165/2001 in commento, avviato con nota prot.n.°
16412 del 16 aprile 2019, si è concluso infruttuosamente, non essendo intervenuta l’assegnazione di
alcun soggetto in disponibilità avente diritto alla ricollocazione, da incardinare nel posto vacante in
questione;
Che parimenti si sono concluse infruttuosamente le due distinte procedure selettive espletate
in ottemperanza al disposto dell’articolo 30, comma 2-bis, del medesimo D.Lgs. n° 165/2001 per la
copertura dei posti in oggetto attraverso l’istituto della mobilità volontaria fra Enti, stante l’assenza
di candidati, giusta determinazione n° 873 del 19 agosto 2019;
Vista la Determinazione n. 886 del 23 agosto 2019 con la quale si è proceduto
all’avviamento a selezione ai sensi dell’art.16 della L. n.56/1987 mediante trasmissione di apposita
richiesta all’ASPAL, centro per l’impiego di Quartu Sant’Elena per la copertura del posto di cui
trattasi e di presa d’atto dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi
dell’art.34 bis del D.lgs. 165/2001;
Vista la nota prot.n. 46950 del 05/12/2019 avente ad oggetto “Assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un operatore tecnico di CAT. B1 con mansioni di Trattorista- Richiesta
avviamento a selezione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n° 56 e
ss.mm. ii” trasmessa all’ASPAL e al centro per l’impiego di Quartu Sant’Elena;
Vista la nota prot.n. 28489 del 22/07/2020 avente ad oggetto “Art.16 L. 56/87 – trasmissione
graduatorie per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo
indeterminato – Vs. richiesta n.46950 del 05/12/2019” con la quale il centro per l’Impiego di Quartu
Sant’Elena ha trasmesso le graduatorie definitive per l’avviamento a selezione approvate con
determinazione dirigenziale ASPAL n. 1025 del 17/07/2020;
Vista la propria determinazione n. 1012 del 26 settembre 2019, come modificata con
determinazione n. 856 del 04/08/2020, con la quale veniva costituita la commissione esaminatrice
per la selezione pubblica della figura da ricoprire;
Visto l’avviso pubblico di selezione, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Selargius in data 31 luglio 2020, con il quale venivano convocati per l’esecuzione della prova
d’idoneità, i primi tre candidati della graduatoria trasmessa e approvata con determinazione ASPAL
n.1025 del 17/07/2020;

Atteso che con note prot.n. 30115 del 04/08/2020 si è provveduto alla convocazione, in
numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, nel rispetto dei termini e delle modalità previste ai sensi
della DGR 15/12 del 30 marzo 2004, dei candidati aventi diritto, secondo l’ordine della graduatoria
per sottoporli a prova d’idoneità il giorno 02 settembre 2020;
Visto il verbale della Commissione Esaminatrice del 02 settembre 2020, avente ad oggetto
“prova idoneità per un posto di “operatore tecnico” di Cat. B1 con mansioni di Trattorista ai sensi
dell’art. 16 della legge 28/02/1987 n.56” dal quale si evincono le seguenti risultanze:
candidato inserito al 1° posto in graduatoria – Dettori Andrea – NON IDONEO
candidato inserito al 2° posto in graduatoria – Deiana Manuel Efisio – IDONEO
candidato inserito al 3° posto in graduatoria – Congiu Damiano – IDONEO

-

Visti
il vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi
il Regolamento ASPAL ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/1987 e ss.mm.ii.

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto all’art 14 bis del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare gli atti della procedura di selezione di selezione per l’assunzione di un Operatore
Tecnico con mansioni di Trattorista – Cat. B, posizione economica B1 a tempo pieno e
indeterminato, da destinare all’Area LAVORI PUBBLICI – SERVIZI CIMITERIALI – VERDE
PUBBLICO;
Di approvare il verbale trasmesso dalla Commissione Esaminatrice avente ad oggetto “prova
idoneità per un posto di “operatore tecnico” di Cat. B1 con mansioni di Trattorista ai sensi dell’art.
16 della legge 28/02/1987 n.56”;
Di approvare le risultanze della prova d’idoneità svoltasi in data 02 settembre 2020, giusto verbale
della commissione esaminatrice, che di seguito si riportano:
candidato inserito al 1° posto in graduatoria – Dettori Andrea – NON IDONEO
candidato inserito al 2° posto in graduatoria – Deiana Manuel Efisio – IDONEO
candidato inserito al 3° posto in graduatoria – Congiu Damiano – IDONEO
Di nominare pertanto vincitore della selezione, ai sensi dell’art.16 della L. n. 56/1987, per
l’assunzione di un Operatore Tecnico con mansioni di Trattorista – Cat. B, posizione economica B1
a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’Area LAVORI PUBBLICI – SERVIZI
CIMITERIALI – VERDE PUBBLICO, il Sig. Deiana Manuel Efisio;
Di stabilire che l’assunzione del vincitore verrà disposta con successivo atto e decorrerà dalla data
di stipula del contratto individuale di lavoro, previa richiesta e verifica della documentazione
prevista e previo accertamento del possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa in
materia;
Di trasmettere al Centro per l’impiego di Quartu Sant’Elena, la comunicazione prevista ai sensi
dell’art.16 del Regolamento ASPAL di cui all’art.16 della L. n. 56/1987;

Di dare atto che con l’atto di assunzione del vincitore si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa sugli stanziamenti di bilancio per l’anno 2020 e successivi;
Di pubblicare il presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.
33/2013
IL DIRETTORE
D’AREA 1
RISORSE UMANE
(Dott.ssa Maria Laura
Giancaspro)
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