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DETERMINAZIONE  

n. 429 del  25/07/2019 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C SETTORE SOCIO-

CULTURALE AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. 

AMMISSIONE CANDIDATA. 
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DETERMINAZIONE n. 429 

del  25/07/2019 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA ESTERNA PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C SETTORE 

SOCIO-CULTURALE AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E 

SS.MM.II. AMMISSIONE CANDIDATA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE (Parte Giuridica) 
 
 

VISTO il decreto sindacale n.6 del 16 Gennaio 2018 con il quale viene confermato al sottoscritto l’incarico 
aggiuntivo attinente la gestione giuridica del personale; 
 
VISTA La deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019 avente ad oggetto la modifica del 
Programma triennale del fabbisogno del personale Triennio 2019/2021 e piano annuale 2019, di previsione 
della copertura del posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C, Settore Socio-Culturale a tempo pieno e 
indeterminato, mediante avvio di procedura concorsuale, previo esperimento delle procedure di mobilità 
obbligatoria (ex art.34/bis del DLgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e volontaria (ex art. 30, comma 2/bis del 
D.Lgs.165/2001 e s.m.i.); 
 
DATO CHE: 
- con nota del 13/05/2019, prot. n.5121, si è dato corso alla comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 
34/bis del D.Lgs. 165/2001, nei confronti dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
- che entrambi i soggetti sopra individuati non hanno fornito riscontro alla richiesta dell’Ente; 
- che sono trascorsi i 60 giorni previsti per adempiere; 
 
VISTA la determinazione n° 262 del 14/05/2019, di avvio della procedura di mobilità esterna per la 
copertura del posto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001, mediante approvazione del relativo bando; 
 
CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV^ Serie Speciale – n° 48 del 18/06/2019 e quindi il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione risultava il 18/07/2019; 
- che altresì è stato pubblicato all’Albo Pretorio on –line, nonché nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale; 
 
CONSTATATO che entro il termine del 18/07/2019 è pervenuta una domanda di mobilità, assunta al 
protocollo dell’Ente al n° 7150 del 05/07/2019; 
 
ACCERTATO che la domanda, presentata dalla Sig.ra Carboni Nicoletta, risulta conforme alle prescrizioni 
previste dal bando, come da scheda istruttoria depositata agli atti d’ufficio; 
 
RITENUTO di dover disporre l’ammissione alla procedura di valutazione della candidata di cui al punto 
precedente, ad opera di apposita commissione da costituirsi ai sensi dell’art.  22 del vigente regolamento di 
disciplina dei concorsi e delle selezioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, art. 107; 
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DI AMMETTERE alla selezione, nell’ambito del procedimento di mobilità volontaria preordinata 
all’assunzione di n° 1 Istruttore Amministrativo Categoria C, posizione economica C1, la candidata Sig.ra 
Carboni Nicoletta, dipendente di ente locale a tempo pieno e indeterminato; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Socio-Culturale la nomina, con successivo atto, della 
Commissione per la Valutazione, tramite un colloquio, della candidata, secondo le previsioni dell’art. 11 del 
vigente regolamento di disciplina dei concorsi e delle selezioni, approvato con delibera G.C. n° 56 del 
19/05/2009, modificato da ultimo con le delibere n. 32 del 26/02/2018 e n° 40 del 12/04/2018 della Giunta 
Comunale; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso"; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta una spesa e che pertanto non occorre 
acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 – bis del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Pisci Gabriela 

 



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 
 L’ oggetto della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale così come da Statuto 

dell’Ente 

 

San Giovanni  Suergiu, 25/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

San Giovanni  Suergiu; ____/_____/________ 
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