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AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE-AMM. RISORSE UMANE E CONTABILITA'
DEL PERSONALE-CULTURA-SPORT-TURISMO
Servizio Amministrazione del personale

OGGETTO:

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO D’ORGANICO
VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO DI CAT. D1
MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2BIS, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II. - ESITO
INFRUTTUOSO PROCEDURA SELETTIVA.

IL DIRETTORE DELL’AREA
SOCIO-ASSISTENZIALE – AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E
CONTABILITA’ DEL PERSONALE – CULTURA – SPORT – TURISMO
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 SOCIOASSISTENZIALE – AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E CONTABILITA’ DEL
PERSONALE – CULTURA – SPORT – TURISMO per il periodo di un anno corrente dal 18
marzo 2019;
Richiamata la propria determinazione n° 493 del 16 maggio 2019 con la quale, in
attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n° 77 dell’11 aprile 2019, relativa
all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, ed in ottemperanza al
disposto di cui al comma 2-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., è stata
indetta una selezione ai fini della copertura attraverso procedura di mobilità esterna, disciplinata dal
precedente comma 1°, di n° 1 posto d’organico vacante di “Istruttore Direttivo Agronomo”
inquadrato nella Cat. D – posizione economica D1, a tempo pieno;
Ricordato che tale procedura di mobilità volontaria veniva attivata in attesa del
decorso del termine dei due mesi di cui al comma 4° dell’articolo 34-bis del succitato D.Lgs.
n° 165/2001 e, pertanto, il suo perfezionamento risultava subordinato all’esito infruttuoso del
procedimento per l’acquisizione di personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi avviato
con nota prot. n° 18330 del 03 maggio 2019;
Dato atto al riguardo che detto procedimento si è concluso con esito negativo, non
essendo intervenuta l’assegnazione di un soggetto in disponibilità avente diritto alla ricollocazione,
da incardinare nel posto d’organico vacante in questione;

Atteso dunque che con la succitata determinazione n° 493/2019 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 lo svolgimento delle
procedure di reclutamento di risorse umane tramite passaggio diretto di personale proveniente da
altre Pubbliche Amministrazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 22
agosto 2013 ed in ossequio alle disposizioni cogenti recate dalla citata normativa;
Tenuto presente che:






l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito web istituzionale il
17 maggio 2019
allo stesso è stata data diffusione anche mediante trasmissione nella medesima data del 17
maggio 2019 ai Comuni di media e grande dimensione della Regione Sardegna per la
pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori
il termine per la presentazione delle domande risultava fissato al 21 giugno 2019
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 06 luglio 2019;
Rilevato che non risulta pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla selezione

di che trattasi;
Ritenuto di dover provvedere in merito dichiarando infruttuoso l’esperimento della
procedura di mobilità esterna di cui all’avviso approvato con determinazione n° 493 del 16 maggio
2019 a firma del sottoscritto Direttore dell’Area finalizzata al reclutamento, mediante cessione di
contratto, di personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2°,
del D.Lgs. n° 165/2001 per la copertura del posto vacante di “Istruttore Direttivo Agronomo” di
Cat. D in oggetto, stante l’assenza di candidati;
DETERMINA
Di dichiarare conclusa infruttuosamente la procedura selettiva indetta ai sensi
dell’articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. con propria
determinazione n° 493 del 16 maggio 2019 ai fini della copertura mediante l’istituto della mobilità
esterna, disciplinato dal precedente comma 1°, di n° 1 posto d’organico vacante di “Istruttore
Direttivo Agronomo” inquadrato nella Cat. D – posizione economica D1, a tempo pieno, non
essendo stata trasmessa alcuna domanda di partecipazione.

Selargius, lì 08 luglio 2019
IL DIRETTORE DELL’AREA
(Dott.ssa Maria Laura Giancaspro)

MA/am
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà
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