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COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
_____________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
N. 19 DEL 06/02/2017
OGGETTO: Procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C, da destinare all'Area Tecnica. Ammissione
candidati.
Il giorno 06/02/2017 in BARESSA e nella sede del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
SIG. ONANO LUCIANO

Visto il Regolamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 100 del
17/11/2016, con il quale sono state individuate le aree della struttura
amministrativa dell’ente, così articolata:
- AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE
- AREA TECNICA
- AREA SOCIO - CULTURALE;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego del Comune di Baressa, approvato
con la suddetta deliberazione G.C. n. 100 del 17/11/2016;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017 relativo alla nomina del
sottoscritto responsabile dell’area amministrativa – finanziaria per il periodo dal
02/01/2017 al 31/12/2017;
Visto il bilancio di previsione 2016 - 2018, approvato con deliberazione consiliare
n. 30 del 30/06/2016, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/10/2000, n. 267, e
ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Richiamate:
• le deliberazioni della Giunta comunale n. 34 del 23/03/2016 e n. 96 del
17/11/2016 con cui si è provveduto all’approvazione della nuova dotazione
organica dell’Ente;
• la deliberazione G.C. n. 33 del 23/03/2016 contenente il Piano per le azioni
positive triennio 2016 – 2018 e la deliberazione G.C. n. 98 del 17/11/2016
contenente il Piano per le azioni positive triennio 2017 - 2019;

• le deliberazioni G.C. n. 33 del 23/03/2016 e n. 97 del 17/11/2016, con cui
si è dato atto di come l’Ente non si trovi in condizione di sovrannumero o di
eccedenza di personale ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001;
• la deliberazione G.C. n. 35 del 23/03/2016 contenente la programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e il piano assunzioni
2016;
• la deliberazione G.C. n. 99 del 17/11/2016 avente ad oggetto”Modifica
Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2016/2018 e Piano
assunzioni anno 2016. Approvazione Programma triennale del Fabbisogno
del personale 2017/2019 e Piano Assunzioni Anno 2017;
• la deliberazione G.C. n. 1 del 26/01/2017 con oggetto “Programmazione
fabbisogno di personale 2017/2019. Integrazione deliberazione G.C. n. 99
del 17/11/2016”;
Dato atto che, con propria determinazione n. 273 del 22/12/2016, si è
provveduto all’indizione della procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, per la copertura di un posto
vacante di Istruttore Tecnico (Geometra), cat. C;
Dato atto, altresì, che il Bando, approvato con la suindicata determinazione n.
273/2016, è stato affisso dal 22/12/2016 all’Albo Pretorio dell’Ente, nella home
page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente;
Rilevato che il suddetto bando prevedeva quale termine perentorio per l’invio
della domanda il 27/01/2017;
Dato atto che entro il suddetto termine sono pervenute le domande di mobilità di
tre istruttori tecnici, dipendenti di altri enti locali ed esattamente:
1) prot. 162 del 11/01/2017 dell’Ing. Denise Puddu, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Zeddiani;
2) prot. 402 del 23/01/2017 del Geom. Andrea Pistis, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Siamanna;
3) prot. 477 del 27/01/2017 dell’Ing. Giuseppe Agus, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Silius;
Rilevato che l’Ing. Denise Puddu e l’Ing. Giuseppe Agus sono dipendenti part
time 50%;
Dato atto che l’art. 1 del bando di selezione, rubricato “Requisiti generali per
l’ammissione al procedimento di mobilità”, testualmente dispone: “Gli interessati al
posto di Istruttore Tecnico devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1)
dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato di altra pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001; … omissis …”;
Ritenuto, pertanto, di non poter ammettere a selezione l’Ing. Denise Puddu e
l’Ing. Giuseppe Agus in quanto privi del suddetto requisito generale previsto dal
bando;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della
presente;
Di escludere dalla selezione nella procedura di mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, per la copertura di un posto
vacante di Istruttore Tecnico (Geometra), categoria C, i seguenti candidati:
- Ing. Denise Puddu, dipendente part time del Comune di Zeddiani;
- Ing. Giuseppe Agus, dipendente part time del Comune di Silius;
Di ammettere alla selezione il Geom. Andrea Pistis, dipendente a tempo pieno ed
indeterminato del Comune di Siamanna;
Di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione all’Ing.
Denise Puddu e all’Ing. Giuseppe Agus;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio
online e sul sito web del Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIG. ONANO LUCIANO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Baressa, lì _________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, è affissa, in copia, alla Sezione Albo Pretorio del sito
www.comune.baressa.or.it (n. 97 di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal
07/02/2017
Baressa, lì 07/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIG. ONANO LUCIANO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

