Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 1357 / 2020 Data 06/07/2020
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 indeterminato di n. 9 figure professionali, con
differenti qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del
D.Lgs n. 165/2001, proroga dei termini. Modifica e integrazione Det. n. 1116 del 03/06/2020. e
alla determinazione n. 1341 del 03/07/2020.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, responsabile dell’Area AA.GG., personale, contratti,
sport, cultura, turismo, politiche sociali, incaricato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018;
•
•

DATO ATTO:
che con deliberazione del 23.12.2019 n. 77 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022;
che con deliberazione del 28.01.2020 n. 13 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022, affidando ai Responsabili delle Aree la
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale generale n. 1116 del 03/06/2020 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 indeterminato di n. 9 figure professionali, con
differenti qualifiche, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs n.
165/2001: approvazione schemi di avviso e schemi di domanda” che qui si intende interamente
richiamata negli elementi di fatto e di diritto, con la quale si è provveduto, fra l’altro:
1) ad indire la 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 indeterminato di n. 9 figure
professionali, con differenti qualifiche, così come di seguito indicato, provenienti da
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001:
• n. 2 posti di istruttore amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso C, tempo
parziale al 50%;
• n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso D,
tempo pieno;
• n. 3 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D, tempo pieno;
2) ad approvare, gli allegati schemi di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna e i relativi
schemi di domanda;
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EDOTTO che la partecipazione alle procedure in argomento aveva come termine di scadenza il
3 luglio 2020;

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1341 del 03/07/2020di avente il medesimo
oggetto e contenuto della precedente n. 1116 del 03/06/2020 con la quale si è provveduto a prorogare i
termini, a far data pubblicazione del provvedimento, della 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 indeterminato di n. 9 figure professionali, come sopra descritte, con differenti qualifiche, così
come di seguito indicato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs
n. 165/200;
PRECISATO che la proroga dei termini per la presentazione delle candidature alle mobilità de
quo, determinata dal citato provvedimento, seppur non espressamente sancita, deve intendersi per 30
giorni consecutivi successivi alla pubblicazione del provvedimento e cioè: dal 3 luglio 2020 fino al 2
agosto 2020;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla modifica e integrazione del provvedimento n.
n. 1341 del 03/07/2020 nel punto n. 1 del dispositivo, precisando che la proroga dei termini per le
mobilità in argomento deve intendersi per ulteriori 30 giorni a partire dal 3 luglio e fino al 2 agosto 2020
con il seguente testo:
- “di prorogare i termini, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento per ulteriori 30
giorni e fino al 2 agosto 2020, della 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 indeterminato
di n. 9 figure professionali, con differenti qualifiche, così come di seguito indicato, provenienti da
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001:
• n. 2 posti di istruttore amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso C, tempo
parziale al 50%;
• n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso
D, tempo pieno;
• n. 3 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D, tempo
pieno”;
EDOTTO che, relativamente alle forme di pubblicità, si dovrà procederà alla pubblicazione
dell’avviso e dell’allegato schema di domanda di partecipazione:
• all’albo pretorio;
• sul sito web dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazionetrasparente/Bandi-di-Concorso;
CHE, in applicazione dell’art. 4, co,,a 1-bis del d.p.r 9 maggio 1994 n. 487, si procederà alla
pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana, IV Serie Speciale –
concorsi ed esami;

•
•
•
•

•

VISTI:
lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come sopra richiamate;
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•
•

la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici
di competenza assegnati;
DETERMINA

1. di modificare ed integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il punto n. 1 della
determinazione n. 1341 del 03/07/2020 con il seguente testo:
“di prorogare i termini, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento per ulteriori
30 giorni e fino al 2 agosto 2020, della 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 indeterminato di n. 9 figure professionali, con differenti qualifiche, così come di seguito
indicato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n.
165/2001:
• n. 2 posti di istruttore amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso C, tempo
parziale al 50%;
• n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – contabile, categoria giuridica di accesso
D, tempo pieno;
• n. 3 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D, tempo pieno”;
2. dato atto che, relativamente alle forme di pubblicità, si dovrà procederà alla pubblicazione
dell’avviso e dell’allegato schema di domanda di partecipazione:
• all’albo pretorio;
• sul sito web dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazionetrasparente/Bandi-di-Concorso;
• sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana, IV Serie Speciale – concorsi ed esami;
3. di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro delle determinazioni
dell'Ente e la successiva pubblicazione all'albo pretorio.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
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