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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 
  
 
Oggetto: Avviso di mobilità esterna volontaria art. 30 D.lgs 165/01 per la copertura 
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Coll. Amm.vo per Area 1 -Verifica 
domande presentate ai fini della ammissibilità 
 
 
 
Il giorno 13/06/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Avviso di mobilità esterna volontaria art. 30 D.lgs 165/01 per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato di Coll. Amm.vo per Area 1 -Verifica domande 
presentate ai fini della ammissibilità  
 

Proposta N.308 del 11/06/2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 04 del 05.07.2017 con cui è stato conferito alle sottoscritta 
per anni tre l'incarico di Responsabile dell’area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona con 
tutte le funzioni gestionali previste dall'art. 107, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;  
PREMESSO CHE:  

• in ossequio alle deliberazioni di Giunta Comunale nr. 24 del 28.02.2018 Piano Triennale del 
fabbisogno del personale 2018/2020 è stato previsto, per l’anno 2018, la copertura di nr. 
1 posto vacante di “Collaboratore Amministrativo” Cat. B posizione giuridica ed 
economica B3, a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’Area 1;  

• con determinazione dirigenziale n. 76 del 09.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
disposta l’approvazione dell’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo 
B3 ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. da destinare all’Area 1;  

• l’avviso pubblico di che trattasi è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line e sul 
sito web istituzionale dell’Ente per 30 giorni;  

PRESO ATTO CHE sono pervenute all'Ufficio protocollo dell'Ente, entro i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande, fissata al 08.06.2018, n. 4 istanze mentre 1 istanza risulta 
pervenuta oltre i termini di scadenza previsti nell’avviso di mobilità;  
ESAMINATE, in conformità al vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, le 
domande pervenute e la relativa documentazione;  
ATTESO CHE alla presente procedura non è stato ammesso nessun candidato, come da prospetto 
allegato alla presente Determinazione che fa parte integrante del presente provvedimento; 
RILEVATO DI dover dar corso alle procedure necessarie alla individuazione di una graduatoria 
vigente di altro Ente da impiegare per l’assunzione di personale a tempo indeterminato dell'Ente, 
per l’anno 2018 (art. 14 comma 4-bis DL n. 95/2012 e art. 3 comma 61 della Legge n. 350/2003) 
secondo i criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09.04.2018;  
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della 
Legge n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 
VISTI:   
il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali;  
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il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;  
il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche con il quale è stato approvato il “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. concernente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;   
il “Regolamento comunale recante le modalità per l’accesso agli impieghi;    
il D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati personali”;   
il D.Lgs. n.198 del 11.04.2006, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;  
il vigente codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 
23.014.2014 
  

DETERMINA 
  
Richiamando tutto quanto sopra descritto che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento  
DI PRENDERE ATTO CHE sono pervenute, per l’avviso pubblico di mobilità in oggetto, n. 5 istanze;  
DI NON AMMETTERE alla procedura nessun candidato come da allegato e secondo le motivazioni 
in ivi descritte, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
DI DARE CORSO, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.02.2018 (Piano 
Triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020) alle procedure necessarie alla individuazione 
di una graduatoria vigente di altro Ente da impiegare per l’assunzione di personale a tempo 
indeterminato dell'Ente, per l’anno 2018 (art. 14 comma 4-bis DL n. 95/2012 e art. 3 comma 61 
della Legge n. 350/2003) secondo i criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 
37 del 09.04.2018; 
DI DARE ATTO CHE l’assunzione conseguente alla individuazione di una graduatoria vigente di 
altro Ente per assunzioni a tempo indeterminato del medesimo profilo professionale è 
subordinata alla approvazione del rendiconto 2017 ai sensi dell’art. 9 comma 1quinquies del DL n. 
113/2016;  
DI DARE INOLTRE ATTO CHE per il presente provvedimento non è previsto alcun onere finanziario 
a carico dell'ente 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di San Sperate nella apposita sezione con il relativo allegato;  
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 308 del 11/06/2018 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 
 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : Avviso di mobilità esterna volontaria art. 30 D.lgs 165/01 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Coll. Amm.vo per Area 1 -Verifica domande presentate ai fini della ammissibilità 

 
Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 104; Numero Registro Generale: 243 del 13/06/2018 . 
 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 
13/06/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 28/06/2018 

 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


