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COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
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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. 2 POSTI D’ORGANICO
VACANTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DI CAT. D1
MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA
2-BIS, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II. AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

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° 494 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 anni 2019 – 2020 – 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° 2 posti d’organico vacanti di “Istruttore
Direttivo Amministrativo” ascritti alla Categoria D – posizione economica iniziale D1, a tempo
pieno;
Ricordato che il perfezionamento di tale procedura di mobilità volontaria risultava
subordinato all’esito infruttuoso del procedimento per l’acquisizione di personale in disponibilità
iscritto negli appositi elenchi di cui all’articolo 34-bis del succitato D.Lgs. n° 165/2001, avviato con
nota prot. n° 16411 del 16 aprile 2019;
Dato atto al riguardo che detto procedimento non ha sortito esito alcuno, non essendo
intervenuta l’assegnazione di soggetti in disponibilità aventi diritto alla ricollocazione, da
incardinare nei posti d’organico vacanti in questione;
Atteso dunque che con la succitata determinazione n° 494/2019 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 e nel sito web istituzionale in data 17
maggio 2019
 allo stesso è stata data diffusione anche mediante trasmissione 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;
Ricordato ancora 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, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 Inquadramento nella Categoria giuridica D (o qualifica equivalente) con profilo professionale
identico o corrispondente o equivalente a quello del posto da ricoprire
 Titolo di studio:
- Diploma di Laurea del Vecchio Ordinamento in: Giurisprudenza – Discipline Economiche e
Sociali – Economia e Commercio – Economia Politica – Scienze Statistiche ed Economiche –
Scienze Politiche – Scienze Economiche e Sociali – Scienze dell’Amministrazione –
Sociologia
oppure
- Laurea di primo livello (L) del gruppo giuridico o economico statistico.
Sono fatte salve le equipollenze previste dalla vigente normativa in materia, da dimostrarsi in tale
ipotesi a cura del candidato indicando il provvedimento normativo che le sancisce.
Nel caso di possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza deve risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
 Possesso del preventivo parere favorevole alla mobilità esterna rilasciato dall’Amministrazione
di appartenenza
 Possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni afferenti il posto da ricoprire
 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 incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzione nel corso degli ultimi 24
mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di selezione
 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 di selezione suddetto;
Accertato dunque che nel termine di scadenza suindicato del 21 giugno 2019 è stata
trasmessa un’unica domanda di partecipazione alla selezione, a firma della candidata Dott.ssa
LACONI DORIANA, nata l’11 luglio 1973, dipendente del Comune di Alghero dal 20 settembre
2017 quale Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile inquadrato nella Categoria giuridica D,
posizione economica D2, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

Esaminata detta richiesta di mobilità presentata ai fini dell’accertamento dei requisiti
di ammissibilità della stessa;
Tenuto conto che, in base all’istruttoria della richiesta di mobilità pervenuta, la
candidata Dott.ssa LACONI DORIANA può essere ammessa alla selezione in oggetto;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere con il presente atto anche alla
costituzione della Commissione preposta all’espletamento della procedura selettiva;
Visto che, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 5 del vigente Regolamento
in materia sopra richiamato, lo svolgimento della selezione deve essere affidato ad un’apposita
Commissione tecnica nominata con atto del Direttore dell’Area cui sono affidate le funzioni
riguardanti la gestione delle risorse umane, costituita dal medesimo Direttore d’Area che la
presiede, dal Direttore dell’Area URBANISTICA – SERVIZI INFORMATICI – UFFICIO
ESPROPRIAZIONI – PATRIMONIO – IGIENE URBANA, nell’ambito della quale insistono i
posti d’organico da conferire, e da un altro Direttore d’Area in qualità di Componenti;
DETERMINA
Di ammettere alla selezione indetta con propria determinazione n° 494 del 16 maggio
2019 ai fini della copertura mediante procedura di mobilità esterna ex articolo 30, comma 2-bis, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., di n° 2 posti d’organico vacanti nel profilo professionale
di “Istruttore Direttivo Amministrativo” ascritto alla Categoria giuridica D – posizione economica
iniziale D1, incluso nel piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019 – 2020 – 2021
approvato con deliberazione G.C. n° 77 dell’11 aprile 2019, la candidata Dott.ssa LACONI
DORIANA, nata l’11 luglio 1973, dipendente del Comune di Alghero dal 20 settembre 2017 quale
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile di Cat. D, posizione economica D2, con rapporto di
lavoro a tempo pieno;
Di costituire come segue la Commissione Esaminatrice preposta all’espletamento
della procedura selettiva in oggetto:
 Dott.ssa MARIA LAURA GIANCASPRO
Funzionario Amministrativo – Vice Segretario di Cat. D3
Direttore dell’Area SOCIO-ASSISTENZIALE –
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E CONTABILITA’
DEL PERSONALE – CULTURA – SPORT – TURISMO

- Presidente

 Dott. Ing. PIERPAOLO FOIS
Funzionario Tecnico di Cat. D3
Direttore dell’Area URBANISTICA – SERVIZI INFORMATICI –
UFFICIO ESPROPRIAZIONI – PATRIMONIO – IGIENE URBANA

- Componente

 Dott.ssa MARIA VITTONE
Funzionario Amministrativo di Cat. D3
Direttore dell’Area AFFARI GENERALI – UFFICIO APPALTI E
CONTRATTI – URP – ECONOMATO – ANAGRAFE – STATO
CIVILE – ELETTORALE – STATISTICA

- Componente

Di dare atto che ai tre componenti la Commissione non spetta per tale attività alcun
compenso in quanto titolari di Posizione Organizzativa.
Selargius, lì 10 luglio 2019
IL DIRETTORE DELL’AREA
(Dott.ssa Maria Laura Giancaspro)
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