COMUNE DI GHILARZA

Settore

Settore Amministrazione Generale

Responsabile:

dott. Mura Andrea

DETERMINAZIONE N.

145

in data

21/04/2022

OGGETTO:
Mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001
per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un/a
istruttore/istruttrice direttivo/a tecnico/a cat. D da collocare presso il
Settore Tecnico - nomina vincitore.

Il Responsabile del Settore
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 dell’11 gennaio 2022 che attribuisce al sottoscritto
la posizione organizzativa relativa al Settore Amministrazione Generale;
Premesso che nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024,
approvato tramite Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/03/2022, è stata
prevista l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico – Categoria D, a tempo parziale (18
h) ed indeterminato, da assegnare al Settore Tecnico ed è stato previsto di ricorrere alla
mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 14/04/2021, tramite la
quale è stato approvato il Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
Considerato che con la nota ns. prot. n. 2707 del 09/03/2022 è stata effettuata la
comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede
che «Le amministrazioni pubbliche (…), prima di avviare le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste»;
Preso atto che:
•

tramite Determinazione del Settore Amministrazione Generale n. 99 del 10/03/2022
è stato approvato un Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 165/2001 per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un/a
istruttore/istruttrice direttivo/a tecnico/a cat. D da collocare presso il Settore
Tecnico;

•

nell’Avviso pubblico è stato stabilito il termine per la presentazione delle domande
per le ore 24:00 del giorno 11/04/2022 nonché la data del colloquio, fissata per il 20
aprile 2022 alle h 11 presso il Comune di Ghilarza;

•

l’Avviso pubblico è stato pubblicato nell’Albo pretorio online per 30 giorni e
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

•

tramite Determinazione del Settore Amministrazione Generale n. 128 del
12/04/2022 è stato approvato l’elenco degli ammessi al colloquio con i relativi
punteggi riferiti ai titoli, così come previsto dall’Avviso pubblico sopra richiamato;

•

al Protocollo dell’Ente è pervenuta un’unica domanda (prot. 3966 dell’11/04/2022) e
al candidato in questione sono stati attribuiti 9,17 punti per i titoli, di cui 2,77
derivanti da esperienze professionali, 6 dai titoli di studio e 0,4 da titoli vari, così
come previsto dal Bando;
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•

tramite Determinazione del Settore Amministrazione Generale n. 140 del
19/04/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice prevista dall’art. 6 del
Bando approvato tramite Determinazione n. 99 del 10/03/2022;
Viste le risultanze del colloquio con l’unico candidato, contenute nel verbale

acquisito al Protocollo dell’Ente con n. 4478 in data 21/04/2022, dal quale si prende atto
che al candidato è stato attribuito un punteggio pari a 50/60 e che la procedura in oggetto
si è conclusa con l’individuazione di un avente titolo alla mobilità oggetto di selezione nella
persona di Meloni Gian Carlo, dipendente del Comune di Sedilo;
Ricordato che, sulla base di quanto previsto dall’Avviso pubblico approvato tramite
Determinazione del Settore Amministrazione Generale n. 99 del 10/03/2022 e in ossequio
al Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 approvato tramite Deliberazione di Giunta comunale n. 39
del 14/04/2021, sono «collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla
mobilità secondo l’ordine della graduatoria stessa, i/le candidati/e che abbiano ottenuto nel
colloquio un punteggio non inferiore a 45/60»;
Ricordato inoltre che, sempre secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico, «la
data di effettivo trasferimento del/la candidato/a prescelto/a ad esito della selezione in
argomento sarà concordata con il/la medesimo/a e sarà subordinata alla cessione
contrattuale da parte dell'Amministrazione di appartenenza»;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del 20/04/2022 relativo
all’avviso pubblico di mobilità indetta ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per
l’assunzione a tempo parziale (18 h) ed indeterminato di un/a istruttore/istruttrice
direttivo/a tecnico/a cat. D, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
di approvare la graduatoria finale della procedura in oggetto, come in appresso
riportata:
Candidato
Meloni Gian Carlo

Titoli
9,17/40

Valutazione colloquio
50/60

Totale punteggio
59,17/100

di dichiarare pertanto Meloni Gian Carlo vincitore della procedura;
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di disporre la comunicazione delle risultanze della procedura al candidato vincitore
e all’Ente di appartenenza per la conclusione della procedura di passaggio in mobilità e di
rimandare l’assunzione del vincitore ad un successivo provvedimento;
di dare atto che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente ed altresì
nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs.
33/2013 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
Andrea Mura
F.to digitalmente
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