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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con deliberazione di Giunta n.227 del 15/11/2018, nell'approvarsi il
fabbisogno  del  personale  per  il  triennio  2019/2021  è  stata  prevista,  tra  l'altro,  la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
“istruttore  direttivo  di  vigilanza”,  categoria  “D1”,  comparto  Funzioni  locali,  da
destinare al Comando della Polizia Locale, con possibile decorrenza dal 01/01/2019,
mediante il ricorso, nell'ordine, alle seguenti procedure:

– mobilità volontaria (articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001); 

– procedure  di  ricollocamento  di  cui  all'articolo  34-bis  decreto  legislativo
n.165/2001);

– utilizzo  propria  graduatoria  approvata  con  determinazione  n.1134  del
19/12/2007 (se ancora vigente);

– utilizzo  graduatorie  in vigore  approvate  da altri  enti  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 61, ultimo periodo, della Legge n.350/2003;

– concorso pubblico;
dato atto che con determinazione n.1001 del 19/11/2018 si procedeva all'indizione,
mediante l'approvazione del correlato bando, della procedura selettiva di mobilità,
per titoli e colloquio, per la copertura del sopra richiamato posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di “istruttore direttivo di vigilanza”, categoria
D1,  comparto  Funzioni  locali,  a  norma  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo
n.165/2001;
dato  atto  che  l'approvato  bando  è  stato  pubblicato  per  almeno  trenta  giorni
consecutivi nell'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo
30 del decreto legislativo n.165/2001 e dell'articolo 57 del vigente Regolamento per
l'Accesso agli impieghi;
accertato che entro il termine di partecipazione alla procedura, fissato al 19/12/2018,
non  risulta  pervenuta  al  protocollo  generale  dell'Ente  alcuna  domanda  di
partecipazione;
ritenuto pertanto di dover prendere atto dell'infruttuosità della procedura di mobilità in
oggetto dichiarandone concluso il relativo procedimento;
visti:

– il decreto legislativo n.267/2000;
– la legge n.241/1990;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del
procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto
di  interessi  ai  sensi  della  normativa  vigente  o  dell'obbligo  di  astensione  di  cui
all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con
delibera di Giunta n.220/2013;
attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000; 

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, di dichiarare conclusa infruttuosamente, per
carenza di candidati, la procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, indetta con determinazione n.1001
del 19/11/2018, finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo professionale di “istruttore direttivo di vigilanza”, categoria D1, comparto
Funzioni locali (codice identificativo: 2018.11_MOB_D_VIG);
di rendere nota la conclusione del procedimento in oggetto per infruttuosità, tramite



pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio e  nella sezione web del
sito www.comune.sestu.ca.it dedicata alla procedura di mobilità in esame. 

L'Istruttore IL RESPONSABILE DI SETTORE
       Marilisa Cossu   dott.Filippo Farris
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