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DETERMINAZIONE n. 430 

del  26/07/2019 

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. NOMINACOMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti 
il Decreto Sindacale n. 05/2019 del 01/01/2018, con il quale alla sottoscritta dott.ssa Alessandra Zurru è 
stata conferita la nomina a Responsabile del Settore Socio Culturale con l’attribuzione delle funzioni di cui 
all’art. 107,commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a 
norma diLegge e di Regolamento; 
Visto l’art. 107 comma 3 lett. a e b del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
Visto l’art. 15 della L. 241 del 1990, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
Visto l’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per l’Amministrazione procedente di 
concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento 
finale; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13/05/2019 avente ad oggetto la modifica del 
Programma triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2019/2021 adeguamento dotazione organica”, 
di previsione della copertura del posto di Istruttore amministrativo, Categoria C, Settore Socio Culturale 
(comprensivo dei servizi Pubblica Istruzione, Servizi Socio-Educativi, Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo 
Libero), 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 5121, prot. n.13/05/2019, 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; 
Dato atto che il bando di concorso in oggetto, è stato altresì pubblicato all’Albo Pretorio on –line, nonché 
nella sezione AmministrazioneTrasparente 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 5/07/2019; 
Richiamata la determinazione della Segretaria Comunale n. 429 del 25/07/2019 di ammissione alla 
procedura di valutazione del candidato, ad opera di apposita commissione da costituirsi ai sensi dell’art. 22 
del vigente regolamento di disciplina dei concorsi e delle selezioni; 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione di cui sopra composta da tre 
commissari interni alla amministrazione di cui uno facente anche le funzioni di segretario; 
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento di disciplina dei concorsi e delle selezioni; 
Dato Atto che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 
anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del servizio e degli altri dipendenti 
che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto. 
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Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito 
DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa che si approva come parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 
1)Di costituire la Commissione esaminatrice per la mobilità volontaria per un posto di Istruttore 
Amministrativo Categoria C, Settore Socio Culturale a tempo pieno e indeterminato, composta da 
personale interno all’amministrazione, così composta: 

-Dott.ssa Alessandra Zurru Cat. D2 – Responsabile del Settore Socio Culturale; 
-Dott. Pietro Matzedda – Cat. D1- Responsabile del settore Finanze e Controllo; 
-Ing. Barbara Mele - Cat. D1 – Responsabile Settore Tecnico 

 2)Di dare atto che le funzioni di segretario verranno svolte da un membro della Commissione; 
 3)Di dare atto che tale provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico       
finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 

L’istruttore 

Ass.soc. Alessandra Zurru 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Alessandra Zurru 

 



 

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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

San Giovanni  Suergiu; ____/_____/________ 

 

 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


