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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO. 

 
 
 

N. 231/ SA del 25.07.2019 
 
 
OGGETTO: Selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno e 

indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore  amministrativo-  Cat. C – Servizi 
socioculturali – AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
 
VISTA  la propria precedente determinazione n. 199/SA del 24.06.2019 relativa all’approvazione del 
bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio,  per la copertura – a tempo pieno e indeterminato 
– di n. 1 posto di Istruttore  Amministrativo – Categoria C – Servizi Socioculturali, tramite la 
procedura di mobilità volontaria di personale tra amministrazioni pubbliche diverse prevista dall’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001. 
  
DATO ATTO che il predetto bando: 

- subordinava la procedura di mobilità volontaria all’esito negativo della procedura di 
assunzione di personale collocato in disponibilità, prevista come prioritaria dall’art. 34 bis 
del D.Lgs. n. 165/2001. 

- ai sensi dell’art. 55 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, è stato 
pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente in data 24.06.2019 per almeno 30 giorni consecutivi 
(registro pubblicazioni Albo Pretorio n. 473 del 24.06.2019); 

 
ACCERTATO CHE la procedura di assunzione ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha avuto esito 
negativo. 
 
VERIFICATO CHE nei termini indicati dal bando di selezione - ossia entro il 24 luglio 2019 – è  
pervenuta n. 1 (una) domanda di ammissione alla selezione in oggetto, presentata dalla dipendente 
DEIDDA Anna Rita, Istruttore amministrativo  - cat. C – del Comune di Oristano. 
 
RISCONTRATA la  domanda ed i documenti ad essa allegati ai fini della sua ammissibilità. 

 
VISTO l’art. 2 del bando di selezione, ai sensi del quale non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute successivamente alla data di adozione della determinazione di ammissibilità, 
anche se spedite entro il termine di scadenza per la presentazione.   
 
RITENUTO di ammettere alla selezione la candidata Deidda summenzionata. 



DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse; 
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato 
 
VISTI: 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione  G.C. 

n. 98 del 01.06.2000 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. n. 126/ 2014; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 

n. 2 del 17.01.2013 e ss.mm.ii.; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 17 del 30.01.2019; 
 il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con 

Deliberazione G.C. n. 169 del 15.10.2018; 
 Il provvedimento del Sindaco n. 3 del 21.05.2019, relativo alla nomina del Responsabile del 

Settore Amministrativo; 
 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.). 
 
 

DETERMINA 
 
In relazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,  per la copertura – a tempo pieno e 
indeterminato –di n. 1 posto di Istruttore  Amministrativo – Categoria C – Servizi socioculturali, 
tramite la procedura di mobilità volontaria di personale tra amministrazioni pubbliche diverse 
prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001: 
 

1. DI AMMETTERE alla selezione la concorrente  DEIDDA Anna Rita – Istruttore 
Amministrativo, cat. C, dipendente del Comune di Oristano. 
 
 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 2 del bando di selezione non saranno prese in considerazione 
le domande pervenute successivamente alla data di adozione del presente atto, anche se spedite entro 
il termine di scadenza per la presentazione. 
 

A norma dell'art. 43, comma 7, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
Servizi il presente atto è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario - ai fini del 
controllo di regolarità contabile  -, all’Ufficio del Personale e alla Giunta Comunale e 
contestualmente è affisso all’Albo Pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal 
25.07.2019 
 

Marrubiu, lì 25.07.2019 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                        Dott.ssa Maria Grazia Pilloni 

 
 
 
Il presente atto, costituito dalla Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 
231/SA del 25.07.2019  è stato pubblicato nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” del sito internet del Comune di Marrubiu in data 25 luglio 2019. 
 

 


