
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   221    DEL   7 OTTOBRE 2008

Oggetto: Atto di indirizzo per la revoca del concorso pubblico in atto relativo all'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di uno “Specialista in attività tecniche”, categoria D1 e contestuale
indirizzo per il ricorso all'istituto della mobilità esterna ai sensi del decreto legislativo n.
165/2001. 

L'anno duemilaotto, addì  7  del mese di  ottobre, 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 si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

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 Luisa Orofino

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 Sandra Licheri

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 revoca del concorso pubblico in atto relativo all'assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di uno “Specialista in attività tecniche”, categoria D1 e contestuale 
indirizzo per il ricorso all'istituto della mobilità esterna ai sensi del decreto legislativo n.
165/2001.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

– con delibera di Giunta Comunale numero 110 del 27.05.2008, nell'approvare il programma del 
fabbisogno del personale per il triennio 2008/2010, si prevedeva tra l'altro di provvedere all'assunzione 
mediante mobilità esterna di uno specialista in attività tecniche, categoria giuridica ed economica D1, 
con decorrenza dal 31.12.2008, in ottemperanza dell'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 
numero 165/2001 ai sensi del quale le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure 
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di 
mobilità di cui al comma 1 (mobilità volontaria) provvedendo, in via prioritaria, all'immissione dei 
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti 
alla stessa area funzionale, che abbiano presentato domanda di trasferimento nei ruoli delle 
amministrazioni in cui prestano servizio;

– con determina numero 553 del 19.06.2008, in esecuzione della delibera di cui sopra, si procedeva 
attraverso l'approvazione del relativo bando all'indizione di una procedura selettiva per l'assunzione 
mediante mobilità esterna di uno specialista in attività tecniche, categoria giuridica ed economica D1;

– nel constatare che la procedura selettiva di cui sopra era andata deserta, prima di procedere all'indizione 
del relativo concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto in oggetto, come previsto 
dall'articolo 34 bis del decreto legislativo numero 165/2001, si provvedeva a dare comunicazione ai 
soggetti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 34, dell'area, del  livello e della sede di destinazione 
del posto vacante per il quale si intendeva indire procedura concorsuale;

VISTA in merito la nota  protocollo numero 16265 del 18.07.2008 dell'Assessorato del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna,  con la quale si 
esprimeva parere favorevole in ordine all'espletamento della procedura concorsuale di cui in precedenza;

DATO ATTO CHE:

– ricevuto tale parere favorevole, con determina numero 782 del 28.08.2008 si provvedeva ad indire 
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto in oggetto, mediante approvazione del 
relativo bando di concorso;

– con nota protocollo numero 19119 del 29.08.2008 l'Ing. Nicola Ligas, dipendente a tempo indeterminato 
dal 09.11.2005 presso il comune di Nurri con il profilo professionale di “Specialista in attività tecniche”, 
ha presentato domanda di mobilità verso il Comune di Sestu;

– come previsto ai punti “5” e “13” del menzionato bando, è facoltà dell'Amministrazione, per il tramite del 
Responsabile dell'Ufficio Personale, procedere alla revoca del  concorso laddove sopraggiungano 
motivate esigenze di pubblico interesse in tal senso;

VALUTATO positivamente il curriculum professionale dell'Ing. Nicola Ligas, il quale ha dimostrato, anche 
attraverso debito colloquio, di essere in possesso dei requisti professionali necessari per l'adempimento dei 
compiti di istituto;

DATO ATTO che in data 01.10.2008, con nota fax protocollo numero 21799 del 02.10.2008 il Comune di 
Nurri trasmetteva il nulla osta alla mobilità esterna per il proprio dipendente Ing. Nicola Ligas;



CONSIDERATO CHE:

– l'evolversi della struttura organizzativa dell'Ente, che con delibera di Giunta Comunale numero 171 del 
11.07.2008 ha provveduto alla scissione del preesistente Settore Tecnico in tre nuovi Settori, nonché la 
mole di lavoro che attualmente caratterizza i medesimi,  rende impellente la necessità di una nuova 
figura professionale ascrivibile al profilo professionale di “specialista in attività tecniche”, reputando 
l'Amministrazione opportuno procedere, a parziale rettifica  di quanto previsto dalla propria delibera 
numero  110 del 27.05.2008 di approvazione del fabbisogno, all'assunzione di un ingegnere a far data 
dal 15.10.2008;

– avvalendosi l'Ente della mobilità esterna prospettata dall'Ing. Nicola Ligas e autorizzata dal proprio Ente 
di appartenenza, il Comune di Nurri,  si riuscirebbe a garantire una più celere copertura del posto 
vacante attualmente messo a concorso, nonché consentirebbe all'Amministrazione di avvalersi della 
collaborazione di un dipendente già formato e dotato di specifica competenza ed esperienza con 
indubbio vantaggio per l'Ente medesimo;

      RITENUTO per le motivazioni di cui sopra opportuno dar indirizzo all'Ufficio Personale affinchè provveda  
alla revoca della procedura concorsuale in atto per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di uno 
“specialista in attività tecniche”, categoria giuridica D1, provvedendo contestualmente alla predisposizione di 
tutti gli atti necessari al perfezionamento della mobilità esterna in favore del summenzionato Ing. Nicola 
Ligas, attualmente dipendente presso il Comune di Nurri;

ACQUISITO in merito in parere del Segretario Generale, dr.ssa Luisa Orofino;

DATO ATTO che alla copertura del presente provvedimento si è dato corso attraverso opportuna variazione 
di bilancio, essendosi provveduto ad integrare i capitoli 734, 735 e 734/10 delle risorse necessarie;

VISTI:

– il decreto legislativo numero 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

– il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
numero 175 del 27.11.2000 e sue successive modificazioni;

– il bilancio di previsione 2008, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero  numero 12 del 
29.04.2008 e successive modificazioni

– il decreto legislativo numero 267/2000, rubricato “Testo Unico degli Enti Locali”;

– il vigente Regolamento di Contabilità;

– lo Statuto Comunale;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di dare indirizzo all'Ufficio Personale ed Organizzazione affinché provveda a revocare il bando di 

concorso relativo all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di uno “specialista in attività tecniche”, 
categoria giuridica ed economica D1, indetto con determina numero  782 del 28.08.2008;

2. di dare indirizzo all'Ufficio Personale ed Organizzazione affinché adotti tutti gli atti necessari alla 
copertura del posto vacante in dotazione organica mediante l'istituto della mobilità esterna in favore 
dell'Ing. Nicola Ligas, come previsto  dall'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo numero 
165/2001, con decorrenza 15.10.2008;

3. di dare atto che la spesa relativa all'assunzione in oggetto trova copertura finanziaria:
- quanto ad € 4782,62 relativi alle competenze, sul capitolo 734;
- quanto ad € 1485,01 relativi agli oneri, sul capitolo 735;
- quanto ad      414,59 relativi all'IRAP, sul capitolo 734/10; 

4. di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata alle Rappresentanze Sindacali.

Il Sindaco

f.to Aldo Pili



Si rilascia parere sfavorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000, in 
quanto il presente provvedimento contribuisce ad incrementare lo sforamento dei limiti di spesa per il personale previsti 
dalla normativa vigente.

Sestu,  7.10.2008

L'istruttore 

f.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile 

f.to Sandra Licheri

Parere di regolarità contabile art. 49 c. 1 T.U.

Si precisa che il presente  provvedimento contribuisce ad incrementare lo sforamento dei limiti di spesa per il personale 
previsti dalla normativa vigente.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 4782,62 sul titolo 1, funzione 1, servizio 6, intervento 1 - cap. n. 734;

€ 1485,01 sul titolo 1, funzione 1, servizio 6, intervento 1 - cap. n. 735;

€  414,59 sul titolo 1, funzione 1, servizio 6, intervento 7 - cap. n. 734/10;

Sestu, 7.10.2008

L'istruttore

__________________________

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba 

Parere di conformità sfavorevole in quanto il presente  provvedimento contribuisce ad incrementare lo sforamento dei 
limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente.

Il Segretario Generale

f.to Luisa Orofino


