
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  26 del 06-04-2022

AFFARI GENERALI -SUAP

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CAT. D-AREA AFFARI GENERALI-AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001-APPROVAZIONE
ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI

L'anno  duemilaventidue il giorno  sei del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 11 del 07.02.2022, la Giunta comunale ha approvato il Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024, nel quale è prevista la copertura e
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto Istruttore Direttivo Amministrativo;
In data 21/02/2022 si è proceduto ad inviare apposita richiesta ai sensi dell’art. 34 bis
del Dlgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione Sardegna
– Servizio Lavoro, senza che alcuna risposta sia pervenuta in merito ad eventuali
disponibilità per la figura di che trattasi;
Con determinazione n. 19 del 03.03.2022 è stato approvato l’avviso pubblico di
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 165/2001;
non si dà luogo ad alcuna riserva in favore dei volontari delle FF.AA., di cui all’art.
1014 del D. Lgs. n. 66/2010, in quanto la relativa percentuale non produce alcuna



unità, nonché in favore degli appartamenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999,
in quanto questo Ente ha già rispettato la percentuale di competenza;

PRESO ATTO che le procedure di mobilità sopra richiamate hanno avuto esito positivo,
essendo pervenuta una domanda e che pertanto occorre determinare l’elenco degli ammessi e
non ammessi al colloquio di cui all’art. 5, comma 2 del bando di mobilità;

DATO ATTO

che l’avviso è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio online per trenta giorni
consecutivi in conformità a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
che in data 02/04/2022 è scaduto il termine perentorio di presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione;
che al Protocollo dell’Ente è pervenuta nei termini stabiliti la seguente istanza di
partecipazione: prot. n° 2063 del 10/03/2022;

VISTO l’art. 18 del vigente regolamento comunale per la selezione pubblica del personale,
che demanda al responsabile del servizio personale il compito di determinare l’elenco degli
ammessi e dei non ammessi;

TENUTO CONTO dell’attività istruttoria condotta dal servizio personale;

APPURATO che è pervenuta una sola domanda di ammissione alla procedura in oggetto e
che dalla suddetta istruttoria la stessa risulta ammissibile;

RITENUTO opportuno approvare l’elenco degli ammessi e non ammessi di cui all’allegato
documento, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

RIMARCATO che qualora da successive verifiche d’ufficio emerga il difetto dei requisiti
dichiarati si provvederà all’esclusione dalla selezione, nonché alla risoluzione del rapporto di
lavoro qualora l’inammissibilità venga riscontrata successivamente all’assunzione;

ATTESO che gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla procedura in oggetto ai fini della
notifica agli interessati delle informazioni in essi contenute, verranno pubblicati sul sito ufficiale
dell’Ente a cura della sottoscritta;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 13.01.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area AA.GG. e Personale e sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il vigente regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale perla selezione pubblica del personale;

DETERMINA
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Per le motivazioni indicate nella presente narrativa

DI APPROVARE l’elenco degli ammessi e dei non ammessi alla procedura di1.
mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D-Area Affari
generali-di cui all’allegato documento, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI DARE ATTO che è pervenuta una sola domanda di ammissione alla procedura in2.
oggetto e che la stessa risulta ammissibile;
DI DARE ATTO che qualora da successive verifiche d’ufficio emerga il difetto dei3.
requisiti dichiarati si provvederà all’esclusione degli interessati dalla selezione,
nonché alla risoluzione del rapporto di lavoro qualora l’inammissibilità venga
riscontrata successivamente all’assunzione;
DI PUBBLICARE l’allegato elenco degli ammessi e dei non ammessi alla selezione4.
in oggetto, ai fini della notifica agli interessati delle informazioni in esso contenute,
sul sito ufficiale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Stefania Lepori

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

.                                                                                                   F.to  Dr.ssa Lucia Giua

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio
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Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal ..................................................

Data, ...........................................

Il Responsabile delle pubblicazioni

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

                                                                                            F.to  Dr.ssa Lucia Giua
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