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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 669 Registro di Settore N° 130 
Data adozione atto: 11/11/2020 

 
Area Economico Finanziaria  

Ufficio Personale 
 

OGGETTO: PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022  ATTUAZIONE 
PROCEDURE DI MOBILITÀ VOLONTARIA ART. 30 DEL DLGS. 165/2001 
- AMMISSIONE O ESCLUSIONE DOMANDE DI PASSAGGIO DIRETTO DI 
PERSONALE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 14 in data 03.08.2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

del servizio dell’Area Economica e Finanziaria; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 53 in data 19.08.2020, esecutiva, è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione – parte finanziaria; 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.38 in data 03.07.2020 è stato approvato il Piano triennale 

dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022; 

Dato atto che con propria determinazione n. 567 del 08.10.2020 sono state indette procedure di mobilità 

volontaria finalizzate all’assunzione, ai sensi dell’art. 30 e s.m.i. del D.lgs. 165/2001 delle seguenti unità di 

personale, appartenenti ai sotto elencati profili professionali e regimi orari: 

 n.1 posto di istruttore direttivo tecnico categoria D a tempo pieno; 

 n.1 posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D a tempo pieno; 

 n.2 istruttori tecnici categoria C a tempo pieno; 

 n.2 istruttori di vigilanza categoria C a tempo pieno; 

Dato atto che l’avviso di selezione di mobilità è stato pubblicato sul sito web del Comune, nell’apposita 

sezione Amministrazione Trasparente, e all’Albo Pretorio on line, in data 8 ottobre 2020 e con scadenza per 

la presentazione delle domande il 09.11.2020; 

Viste le domande di partecipazione alle procedure di mobilità volontarie previste dal piano del fabbisogno di 

personale 2020/2022 e dato atto che sono pervenute entro il termine previsto. 
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Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione 

e che, nella relazione allegata, sono indicati, per ciascuno, l’ammissione o l’esclusione, con le relative 

motivazioni. 

Considerato che il vigente Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna, 

approvato con delibera Giunta Comunale n. 54 del 19.09.2013, stabilisce all’articolo 4, comma 3, che “alla 

domanda deve inoltre essere allegato, pena l’esclusione della selezione, il preventivo parere favorevole alla 

mobilità dell’Amministrazione di appartenenza espresso dal competente Dirigente o Responsabile del 

Servizio”;   

Considerato che l’Avviso di mobilità, che costituisce lex specialis, all’articolo 4, comma 3, prevede 

espressamente che “alla domanda di partecipazione l’interessato deve allegare, a pena di esclusione, il 

nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza. Il nulla 

osta costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla selezione”; 

Esaminata tutta la documentazione prodotta; 

Accertato che all’istanza prodotta per la partecipazione alla selezione di n.1 posto di istruttore direttivo 

tecnico categoria D a tempo pieno, non risulta essere allegato il preventivo parere favorevole alla mobilità 

dell’Amministrazione di appartenenza, espressamente richiesto dalla lex specialis, a pena di esclusione; 

Tenuto conto che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata allegazione del nulla 

osta preventivo di mobilità costituisce un’irregolarità non sanabile in quanto un’eventuale regolarizzazione 

comporterebbe violazione della par condicio dei candidati;  

Ritenuto di conseguenza di dichiarare l’esclusione del candidato Sig.ra Spanu Nannina in quanto non in 

possesso del prescritto nulla osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna, approvato con 

delibera giunta Comunale n. 54 del 19.09.2013; 

DETERMINA 

1) di ammettere alla selezione per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza a tempo pieno e 

indeterminato, inquadrati nella categoria C, mediante passaggio diretto di personale da altra 

amministrazione, i seguenti richiedenti, che sono in possesso dei requisiti previsti: 

• Sig. Pintus Carlo; 

• Sig.ra Patteri Sabina; 
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2) di non ammettere alla selezione, per il passaggio diretto di personale da altra amministrazione a n.1 

posto di categoria D a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di istruttore direttivo 

tecnico la Sig.ra Spanu Nannina in quanto non in possesso del prescritto nulla osta al trasferimento da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

3) di dare atto che non sono pervenute istanze di partecipazione alle procedure di mobilità previste per la 

copertura dei seguenti profili professionali: 

 n.1 posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D a tempo pieno; 

 n.2 istruttori tecnici categoria C a tempo pieno; 

4) di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio del 

Comune, Sezione concorsi e nell’apposita sezione dedicata in ”Amministrazione Trasparente”, rendendo 

noto, ai sensi dell’art.8 della legge 241 del 07.08.1990, che il responsabile del procedimento è il Sig. 

Marco Savio Corrias. 

VISTO TECNICO 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Rosanna Lai 

LAI ROSANNA;1;124788003321496666416157670317031425449
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