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

Determinazione del Dirigente
N. 2224 / 2020 Data 15/10/2020
OGGETTO:
Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30
del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento di diversi profili professionali. Esito e chiusura.

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 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;

VISTA la deliberazione di G iunta c o munale. n. 31 del 26/02/2020 avente ad oggetto:
“Programma triennale delle assunzioni di personale 2020/2022 e programma annuale 2020.
Approvazione.” esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione della
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, ove sono previste, fra le altre,
le procedure di reclutamento mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 di
n. 9 figure professionali, con differenti qualifiche;
EDOTTO che:

•

dando seguito a quanto previsto dalla Giunta, con propria determinazioni n. 1116 del 3/06/2020,
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”, cosi come modificata dalla determinazione n. 1341 del 03/07/2020, sono state
attivate le seguenti procedure di mobilità volontaria per:
- 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 istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di accesso D, tempo pieno;
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•

•

•

•

i termini per la presentazione delle candidature sono scaduti il giorno 2 agosto 2020 e che per
tali avvisi sono pervenute le seguenti istanze:
- UNA CANDIDATURA per n. 2 posti di istruttore amministrativo – contabile, categoria
giuridica di accesso C, tempo parziale al 50%;
- NESSUNA CANDIDATURA per n. 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – contabile,
categoria giuridica di accesso D, tempo pieno;
- UNA CANDIDATURA per n. 3 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica di
accesso D, tempo pieno;
DATO ATTO che:
con determinazione dirigenziale n. 1809 del 04/09/2020, verificate le domande presentate, sono
stati ammessi i sottoelencati canditati:
- Pani Giovannangela per la procedura relativa a n. 2 posti di istruttore amministrativo –
contabile, categoria giuridica di accesso C, tempo parziale al 50%;
- Gron Alan per la procedura relativa a n. 3 posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria
giuridica di accesso D, tempo pieno;
con determinazione n. 1816 del 04/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice per 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 pieno e indeterminato di n. 2 posti di
istruttore amministrativo – contabile, categoria giuridica C, a tempo parziale 50% e a tempo
indeterminato;
con determinazione n. 1867 del 11/09/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice per 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 pieno e indeterminato di n. 3 posti di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di colloquio per entrambi i candidati
ammessi, previsto per il 22 settembre 2020:
• l’unico candidato alla procedura di mobilità per la copertura di n. 3 posti di istruttore direttivo di
vigilanza, categoria giuridica di accesso D, tempo pieno e indeterminato, comunicandolo
anticipatamente per le vie brevi, non si è presentato al colloquio;
• la candidata alla procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo
-contabile, categoria giuridica C, a tempo parziale 50%, sig.ra Pani Giovannangela, si è
presentata al colloquio innanzi alla commissione esaminatrice, riunita e regolarmente costituita
in data 22 settembre 2020, che, come da verbale n. 1 conservato agli atti, al quale si rimanda per
i dettagli e le modalità operative adottate, ha decretato il seguente esito della procedura:

•

•

Posizione

Candidato

1

PANI GIOVANNANGELA

Punteggio
titoli
7,415

Punteggio
colloquio
25

Punteggio
totale
36,415

Esito
IDONEO

ACCLARATO che
non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013,
dell'art. 6 bis della L. 241/90;
con successivi provvedimenti e, fatta salva la regolarità di ogni atto propedeutico, si procederà,
con il consenso del candidato, alla immissione dello stesso nei ruoli del Comune di Porto Torres;

RITENUTO d’obbligo adempiere, alla luce di quanto sopra esposto, alla chiusura della
procedura selettive in argomento decretando:

•

l’esito positivo della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001
per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – contabile, categoria giuridica C, a
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•

tempo parziale 50%, e l’idoneità della candidata Giovannanlgela Pani, giusto verbale della
commissione n. 11 del 22/09/20;
l’esito infruttuoso della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – contabile, categoria
giuridica C, a tempo parziale 50%;
l’esito infruttuoso della mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il
reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di istruttore direttivo
amministrativo – contabile, categoria giuridica D;
l’esito infruttuoso della mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il
reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria giuridica D;
VISTI:
lo Statuto comunale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Porto Torres,
con particolare riferimento all’art. 55, approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del
24.01.2011, in merito alla disciplina della mobilità volontaria in entrata da altra pubblica
amministrazione;
il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo
sistema di classificazione professionale del personale;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, 1 comma, 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 richiamate nella parte espositiva della proposta;
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
di procedere, in ordine alle premesse che si considerano qui interamente trasfuse

1. di dare atto delle risultanze delle procedure di mobilità in argomento:
a) dell’esito positivo della mobilità per n. 1 posti di istruttore amministrativo-contabile,
categoria giuridica C, a tempo parziale 50% e l’idoneità della candidata Giovannalgela
Pani, giusto verbale n. 1 del 22 settembre 2020, relativo ai lavori della commissione
esaminatrice, conservato agli atti, da cui è scaturito l’esito seguente:
Posizione

Candidato

1

PANI GIOVANNANGELA

Punteggio
titoli
7,415

Punteggio
colloquio
25

Punteggio
totale
36,415

Esito
IDONEO

b) dell’esito infruttuoso della procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n.
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – contabile, categoria
giuridica C, a tempo parziale 50%;
c) dell’esito infruttuoso della mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per
il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di istruttore direttivo
amministrativo – contabile, categoria giuridica D;
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d) dell’esito infruttuoso della mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per
il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di istruttore direttivo di
vigilanza, categoria giuridica D;
2. di avviare le procedure per l’assunzione del candidato idoneo previo espletamento degli
adempimenti propedeutici a tale finalità;
3. di dare atto che la presente determinazione è resa nota ai candidati mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente nella sezione: www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazionetrasparente/Bandi-di-Concorso, e avrà a tutti gli effetti valore di notifica agli interessati;
4. di dare atto che verso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
notifica, in alternativa è ammesso ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato entro il termine di
120 giorni;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente pubblicazione all'albo pretorio;
Istruttoria: R. Zuncheddu

Il Dirigente dell’Area
Dott. Flavio Cuccureddu
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