Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1887 / 2019 Data 11/10/2019
OGGETTO:
Determinazioni dirigenziali n. 1565 del 26.08.2019 “Procedura selettiva pubblica per titoli e
colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il
reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 figure professionali, con differenti qualifiche
[…]” – Approvazione elenco candidati ammessi

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura,
turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in esecuzione della delibera di
Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Dato atto:
• che con deliberazione del 02.05.2019 n. 22 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
•

che con deliberazione del 19.06.2019 n. 96 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi finanziari 2019/2021, affidando ai responsabili delle aree la gestione delle
spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1565 del 26.08.2019 avente ad oggetto: “Procedura
selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n.
165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 figure professionali, con differenti
qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001:
indizione mobilità volontaria esterna e approvazione
schema bandi”;
Dato atto che con la succitata determinazione sono stati approvati n. 4 schemi di avviso di selezione di
mobilità volontaria esterna per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, delle sotto indicate figure
professionali provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001:
• n. 1 istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C
• n. 1 istruttore tecnico geometra, categoria giuridica di accesso C
• n. 1 istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica di accesso D
• n. 1 istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria giuridica di accesso D
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1793 del 27.09.2019 avente ad oggetto: “Procedura
selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n.
165/2001, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 figure professionali, con differenti
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qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001:
indizione mobilità volontaria esterna e approvazione schema bandi. Modifica e integrazione”;
Dato atto che con la succitata determinazione è stata approvata la modifica e integrazione allo schema di
avviso di selezione di mobilità volontaria esterna per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica di accesso D proveniente da amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001;
Dato atto che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 30 settembre 2019, ad
eccezione della procedura oggetto di modifica e integrazione, di cui alla determinazione 2019/1793, i cui
termini sono stati differiti al 30 ottobre 2019;
Atteso che entro la data del 30 settembre 2019 sono pervenute:
a) n. 2 domande per istruttore tecnico geometra, categoria giuridica di accesso C:
◦ prot. 34955 del 27.09.2019, sig. Auzzas Alessio
◦ prot. 35196 del 01.10.2019 (pervenuta il 30.09.2019), sig. Dedola Agostino
b) n. 1 per istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso D:
◦ prot. 33929 del 19.09.2019, sig.ra Verboso Sonia
Accertato che è stata ultimata la fase istruttoria, relativa all'esame delle domande pervenute, effettuata dal
Dirigente, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi
“Assunzione per mobilità” in base al quale “Le domande sono esaminate, per verificarne la ammissibilità,
dal Dirigente titolare dell’Area in cui è inserito il servizio della gestione giuridico amministrativa del
personale, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo le eventuali integrazioni e/o correzioni
necessarie. Non vengono prese in considerazione le domande presentate precedentemente alla
pubblicazione dell’avviso di mobilità [...]”.
Rilevato che, nella prima fase d'esame, il Dirigente, aperte le buste contenenti le domande presentate dagli
aspiranti alle selezioni di cui sopra, ha verificato l’assenza di alcuni requisiti minimi per l’ammissione per i
tre candidati, così come meglio specificato in tabella:
Cognome Nome

Avviso

Ammissione alla
prova selettiva

Note
assenza del requisito di cui all’art. 2, lett.
f) del bando; assenza di uno dei requisiti
obbligatori di cui all’art. 3 del bando

Auzzas Alessio

C

Istruttore tecnico
geometra

Non ammesso

Dedola Agostino

C

Istruttore tecnico
geometra

Non ammesso

Verboso Sonia

D

Istruttore direttivo
amministrativo –
contabile

Non ammesso

assenza del requisito di cui all’art. 2, lett.
f) del bando; assenza di uno dei requisiti
obbligatori di cui all’art. 3 del bando
assenza del requisito di cui all’art. 2, lett.
a) e f) del bando; assenza di due dei
requisiti obbligatori di cui all’art. 3 del
bando

Considerato che, alla luce dell’istruttoria in argomento, si rende necessario individuare con il presente
provvedimento i candidati ammessi alla prova selettiva, secondo i criteri minimi stabiliti nei rispettivi bandi;
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, sul presente atto
nella fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, e di poter quindi
attestare, in riferimento ad esso, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visti:
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•
•
•
•

lo Statuto di Autonomia;
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.;
il D. Lgs 165/2001;
il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95
del 25.09.2009, così come modificato con successive deliberazioni;
DETERMINA

1. di approvare, relativamente alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs n.
165/2001 di cui alla determinazione n. 2019/1565, le risultanze della fase istruttoria relativa
all'esame delle domande pervenute, nella quale è stata accertata l’assenza di alcuni requisiti minimi
per l’ammissione per i tre candidati, così come meglio specificato in tabella:
Cognome Nome

Avviso

Ammissione alla
prova selettiva

Note
assenza del requisito di cui all’art. 2, lett.
f) del bando; assenza di uno dei requisiti
obbligatori di cui all’art. 3 del bando

Auzzas Alessio

C

Istruttore tecnico
geometra

Non ammesso

Dedola Agostino

C

Istruttore tecnico
geometra

Non ammesso

Verboso Sonia

D

Istruttore direttivo
amministrativo –
contabile

Non ammesso

assenza del requisito di cui all’art. 2, lett.
f) del bando; assenza di uno dei requisiti
obbligatori di cui all’art. 3 del bando
assenza del requisito di cui all’art. 2, lett.
a) e f) del bando; assenza di due dei
requisiti obbligatori di cui all’art. 3 del
bando

2. di approvare l’allegato elenco degli ammessi alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio,
mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo pieno
e indeterminato di n. 4 figure professionali con differenti qualifiche, provenienti da amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 D.Lgs n. 165/2001;
3. la presente determinazione sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione Bandi di concorso, e avrà a tutti gli effetti valore di
notifica agli interessati;
4. di dare atto, altresì, che, non comportando impegni di spesa, la presente determinazione diventa
esecutiva con la sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente;
5. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni;
6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e la
conseguente trasmissione all'Albo Pretorio.
Il Dirigente dell’Area
(Dott. Flavio Cuccureddu)
CUCCUREDDU FLAVIO
2019.10.11 17:41:04
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ALLEGATI

- allegato a) (impronta: 3F52116E65D7F5B07B30AF5D27F9BFB37C3C1F84DFE1E5161F71921B40673528)
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