
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  131   DEL   13.06.2008 

Oggetto: Atto di indirizzo per la selezione, tramite procedura di mobilità esterna per la copertura di
 n.1 posto vacante nel Settore Tecnico di uno “Specialista in attività tecniche”, Categoria
Giuridica D1 e di n.1 posto vacante nel Comando dei Vigili Urbani di “Vigile Urbano”,
Categoria Giuridica C1.

L'anno duemilaotto, addì  13 del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto no Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Atto di indirizzo per la selezione, tramite procedura di mobilità esterna per la copertura di 
n.1 posto vacante nel Settore Tecnico di uno “Specialista in attività tecniche”, Categoria 
Giuridica D1 e di n.1 posto vacante nel Comando dei Vigili Urbani di “Vigile Urbano”, 
Categoria Giuridica C1.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

– con deliberazione della Giunta Municipale numero 109 del 27.05.2008 veniva adeguata la dotazione 
organica, come approvata precedentemente con delibera di Giunta Municipale numero 158 del 
06.07.2007, alle esigenze organizzative e all'effettivo fabbisogno dell'Ente;

– con deliberazione della Giunta Municipale numero 110 del 27.05.2008 si approvava il fabbisogno 
dell'Ente di personale a tempo indeterminato per il  triennio 2008/2010;

– nella delibera di cui sopra si dava incarico al Responsabile del Settore Personale a procedere, nell'anno 
in corso, alla copertura di n.1 posto di “Specialista in attività tecniche”, categoria giuridica D1, e di n.1 
posto di “Vigile Urbano”, categoria giuridica C1, entrambi mediante l'esperimento delle procedura di 
mobilità esterna prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo numero 165 del 2001;

RITENUTO OPPORTUNO fornire gli indirizzi necessari per poter procedere alla copertura dei suddetti posti 
mediante procedure di mobilità esterna al fine di assicurare il reperimento di personale già formato ed in 
possesso di provata esperienza acquisita in analoghi profili;

VISTI:

– il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, come da ultimo modificato dalla delibera di Giunta 
Comunale numero 9 del 19.01.2007, ed in particolare l'allegato “C” specificante i requisiti necessari per 
l'accesso alle singole categorie;

– il vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l'articolo 53, 
come approvato con delibera del Commissario Straordinario numero 152 del 13.04.2000 e 
successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale numero 17 del 22.05.2000;

– il decreto legislativo numero 165 del 2001, recante “Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l'articolo 30, disciplinante il passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse;

– il Testo Unico Enti Locali, come da Decreto Legislativo numero 267 del 18.08.2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale per la pubblicazione di un bando di selezione 

per la copertura di un posto di “Specialista in attività tecniche”, Categoria Giuridica ed economica D1, 
mediante mobilità esterna, attenendosi ai seguenti criteri:
a) la selezione dovrà essere espletata da apposita commissione interna composta da Dirigenti e 

Funzionari aventi pari categoria a quella oggetto della selezione;
b) il Bando di selezione, contenente i requisiti richiesti, verrà pubblicato con apposito avviso nell'Albo 

Pretorio del Comune di Sestu ed in  almeno venti Comuni della Regione Sardegna, per almeno 20 
giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio, nonché sul sito internet “www.sardegnalavoro.it”;

c) i candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione dovranno possedere i 
seguenti requisiti:
I. possesso di laurea magistrale o specialistica (LM/LS), ovvero del diploma di laurea (DL) di cui al 

previgente ordinamento, in ingegneria;



II. abilitazione all'esercizio della professione;
Qualora i titoli di studio fossero conseguiti all'estero saranno considerati utili purchè riconosciuti 
equipollenti a quelli italiani; a tal fine nella domanda di partecipazione alla selezione devono 
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa; le 
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

III. aver maturato specifica esperienza in materia di legislazione urbanistica, lavori pubblici e difesa 
dell'ambiente;

IV. essere dipendente a tempo indeterminato di un Ente Locale/Pubblica Amministrazione da 
almeno due anni con profilo professionale di “Specialista in attività tecniche”, Categoria D1;

V. possedere il nulla osta rilasciato dall'amministrazione di provenienza certificante il consenso 
della medesima alla mobilità esterna;

d) la graduatoria dovrà essere formata con l'osservanza dei seguenti criteri:
       Ad ogni candidato è attribuito un massimo 37 punti; in caso di parità di punteggio finale costituirà    

titolo di preferenza la documentata necessità di ricongiungimento del nucleo familiare, con 
precedenza agli emigrati che intendano rientrare in Sardegna. Il punteggio dovrà essere attribuito 
nel rispetto dei limiti di cui alla sottostante tabella:

CATEGORIA PUNTI
Titoli di servizio Sino a 5

Colloquio Sino a 30

Curriculum Sino a 2

Totale 37

I. Valutazione dei titoli di servizio:  
• I complessivi cinque punti disponibili per i titoli di servizio sono riconosciuti per il servizio di 

ruolo e non di ruolo effettuato presso Pubbliche Amministrazioni in uguale o analogo profilo 
professionale, attribuendosi 0,1 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di 
servizio prestato; 

• i servizi con orario ridotto saranno valutati in proporzione con gli stessi criteri di cui sopra;
• non potranno essere valutati in questa categoria i servizi prestati alle dipendenze di 

Pubbliche Amministrazioni per i quali non sia stato applicato il CCNL del Comparto Regioni 
ed Autonomie Locali;

II. Colloquio: 
• Il colloquio effettuato dalla Commissione giudicatrice è finalizzato all'accertamento della 

professionalità e dell'attitudine posseduta in relazione al posto da ricoprire;
• ciascun candidato, pena l'esclusione dalla graduatoria, dovrà ottenere al colloquio un 

punteggio non inferiore a 21/30;
• il colloquio sarà effettuato anche nel caso in cui un solo candidato abbia presentato 

domanda;
• nella ipotesi in cui nessun candidato abbia riportato al colloquio il punteggio minimo di 

21/30, l'Amministrazione non procederà alla copertura del posto;l'Ente infatti si riserva la 
facoltà di non procedere alla copertura del posto qualora dal colloquio effettuato e 
dall'esame dei titoli posseduti, emerga l'assenza della professionalità necessaria per 
l'assolvimento delle particolari funzioni che l'amministrazione intende assegnare allo 
specifico profilo professionale messo in mobilità;



III. Curriculum:
• Nel curriculum sono valutate esclusivamente le attività professionali e di studio formalmente 

documentate.
2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale per la pubblicazione di un bando di selezione 

per la copertura di un posto di “Vigile Urbano”, Categoria Giuridica ed economica C1, mediante mobilità 
esterna, attenendosi ai seguenti criteri:
a) la selezione dovrà essere espletata da apposita commissione interna composta da Dirigenti e 

Funzionari aventi almeno pari categoria a quella oggetto della selezione;
b) il Bando di selezione, contenente i requisiti richiesti, verrà pubblicato con apposito avviso nell'Albo 

Pretorio del Comune di Sestu ed in  almeno venti Comuni della Regione Sardegna, per almeno 20 
giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio, nonché sul sito internet “www.sardegnalavoro.it”;

c) i candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione dovranno possedere i 
seguenti requisiti:
I. possesso di diploma di scuola media superiore conseguito in un Istituto Pubblico o in uno 

Privato legalmente riconosciuto;
II. patenti di guida in corso di validità delle Categorie “A” e “B”;
III. essere dipendente a tempo indeterminato di un Ente Locale/Pubblica Amministrazione da 

almeno due anni con profilo professionale di “Vigile Urbano”, Categoria “C”;
IV. possedere il nulla osta rilasciato dall'amministrazione di provenienza certificante il consenso 

della medesima alla mobilità esterna;
d) la graduatoria dovrà essere formata con l'osservanza dei seguenti criteri:

Ad ogni candidato è attribuito un massimo 37 punti; in caso di parità di punteggio finale costituirà 
titolo di preferenza la documentata necessità di ricongiungimento del nucleo familiare, con 
precedenza agli emigrati che intendano rientrare in Sardegna. Il punteggio dovrà essere attribuito 
nel rispetto dei limiti di cui alla sottostante tabella:

CATEGORIA PUNTI
Titoli di servizio Sino a 5

Colloquio Sino a 30

Curriculum Sino a 2

Totale 37

I. Valutazione dei titoli di servizio:  
• I complessivi cinque punti disponibili per i titoli di servizio sono riconosciuti per il servizio di 

ruolo e non di ruolo effettuato presso Pubbliche Amministrazioni in uguale o analogo profilo 
professionale, attribuendosi 0,1 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di 
servizio prestato; 

• i servizi con orario ridotto saranno valutati in proporzione con gli stessi criteri di cui sopra;
• non potranno essere valutati in questa categoria i servizi prestati alle dipendenze di 

Pubbliche Amministrazioni per i quali non sia stato applicato il CCNL del Comparto Regioni 
ed Autonomie Locali;

II. Colloquio: 
• Il colloquio effettuato dalla Commissione giudicatrice è finalizzato all'accertamento della 

professionalità e dell'attitudine posseduta in relazione al posto da ricoprire;
• ciascun candidato, pena l'esclusione dalla graduatoria, dovrà ottenere al colloquio un 

punteggio non inferiore a 21/30;
• il colloquio sarà effettuato anche nel caso in cui un solo candidato abbia presentato 

domanda;
• nella ipotesi in cui nessun candidato abbia riportato al colloquio il punteggio minimo di 

21/30, l'Amministrazione non procederà alla copertura del posto;l'Ente infatti si riserva la 



facoltà di non procedere alla copertura del posto qualora dal colloquio effettuato e 
dall'esame dei titoli posseduti, emerga l'assenza della professionalità necessaria per 
l'assolvimento delle particolari funzioni che l'amministrazione intende assegnare allo 
specifico profilo professionale messo in mobilità;

III. Curriculum:
• Nel curriculum sono valutate esclusivamente le attività professionali, di studio, formazione 

ed aggiornamento formalmente documentate.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 13.06.2008

L'istruttore

f.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile

f.to Sandra Licheri


