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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 689 Registro di Settore N° 134 
Data adozione atto: 18/11/2020 

 

Area Economico Finanziaria  
Ufficio Personale 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA (ART.30 D.LGS 
165/2001) PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA - APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE 

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; 

Dato atto che con 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, la dotazione organica e il piano annuale delle 

assunzioni 2020; 

Rilevato che ai sensi dell’art. della legge 56/2019 è in facoltà delle singole Amministrazioni pubbliche 

effettuare, nel triennio 2019-21 la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del Dlgs. 165/2001 

ordinariamente necessaria prima dell’avvio di procedure concorsuali; 

Richiamata la propria determinazione n. 567 del 08.10.2020 relativa all’indizione delle procedure di mobilità 

di cui al piano occupazionale 2020 mediante approvazione dei relativi bandi per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di: 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; 

Richiamata la propria determinazione n.669 del 11.11.2020 relativa all’ammissione dei candidati alle 

predette selezioni e dato atto che sono pervenute solo due valide richieste di mobilità volontaria, ai sensi 

dell’art.30 del D.Lgs 165/2001, per l’assunzione di due istruttori di vigilanza categoria C; 
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Vista la determinazione n. 670 del 11.11.2020 relativa alla nomina della commissione tecnica per l’esame 

dei candidati per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza; 

Visto il verbale della commissione esaminatrice dal quale risulta l’esito positivo dell’esame sostenuto dai 

candidati ammessi alla procedura di mobilità Sig.ri Patteri Sabina e Pintus Carlo Decimo ed accertato che 

tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nelle regole generali 

stabilite con provvedimento della Giunta Comunale n. 54 in data 19.09.2013 disciplinanti la mobilità esterna, 

sempre di tipo volontario; 

Vista altresì la valutazione dei titoli in possesso dei candidati effettuata dalla Commissione;  

Ritenuto di procedere all’approvazione delle operazioni concorsuali, alla presa d’atto della valutazione dei 

titoli posseduti dai candidati e all’approvazione, quindi, della graduatoria di merito, scaturita in esito alla 

selezione; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina dei vincitori della selezione per la copertura di due posti 

di istruttore di vigilanza;  

Tutto ciò premesso e considerato. 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 lo Statuto comunale; 

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

DETERMINA 

1.di approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, la seguente graduatoria 

finale di merito della selezione per il passaggio diretto di personale da altra amministrazione pubblica (c.d. 

mobilità esterna) a due posti di categoria C, profilo professionale di istruttore di vigilanza: 

1. Pintus Carlo Decimo - punti 39,5; 

2. Patteri Sabina  - punti 37; 

2. di approvare il verbale della commissione esaminatrice allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di trasferire per mobilità presso questa amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 il Sig. 

Pintus Carlo Decimo e la Sig.ra Patteri Sabina mediante inquadramento nella categoria C, profilo 

professionale di istruttore di vigilanza;  

4. di dare atto che l’effettivo trasferimento di cui sopra è subordinato all’approvazione da parte, 

rispettivamente, del Comune di Luogosanto e del Comune di Baunei di apposito provvedimento di cessione 

del contratto di lavoro e conseguente stipula dello stesso dalla cui decorrenza i dipendenti cesseranno ogni 
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rapporto di dipendenza con l'Ente di provenienza, con conseguente inserimento nell'organico del Comune di 

Oliena;  

5. di dare atto che la spesa è prevista ai capitoli 3111 e 3112 del bilancio e che il costo complessivo trova 

copertura negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2020/2022; 

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi e Concorsi”, 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 

                                                                                                                          F.to  Dott.ssa Lai Rosanna 
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