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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con deliberazione di Giunta n.70 del 29/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge,  nell'approvarsi  la  revisione  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio
2018/2020 è stata prevista, tra l'altro, la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n.1  posto  nel  profilo  professionale  di  “istruttore  tecnico”,  categoria  “C”,  comparto
Funzioni  locali,  da  assegnare  all'Ufficio  Urbanistica/Suape,  con  decorrenza  dal
01/10/2018, mediante il ricorso alla mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n.165/2001;
constatato  che  nel  suddetto  atto  programmatico  è  stato  dato  altresì  indirizzo
all'Ufficio  Personale  di  procedere alla  sostituzione  immediata,  con  analoga  figura
professionale, di un istruttore tecnico, categoria C, assegnato all'Ufficio Ambiente e
Servizi  tecnologici,  in  possesso  di  nullaosta  alla  mobilità,  laddove  dovesse
concretizzarsi la sua cessione definitiva ad ente terzo, mediante il ricorso all'istituto di
cui al citato articolo 30 decreto legislativo n.165/2001;
dato atto che con determinazione n. 328 del 20/04/2018, in esecuzione del suddetto
atto programmatico, veniva indetta, mediante l'approvazione del relativo bando, una
procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio finalizzata alla copertura copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti per il profilo  professionale di “istruttore
tecnico”, categoria C, di cui uno sottoposto a condizione sospensiva;
rilevato che, in relazione alla procedura di mobilità in argomento, entro i termini di
scadenza del bando, fissati al 31/05/2018, risulta pervenuta e registrata al protocollo
generale  dell'Ente  n.1  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  in  oggetto,
appartenente alla seguente candidata:

– Mannai  Valeria,  nata  il  30/10/1960,  istanza  protocollo  nr.0015389/2018 del
29/05/2018; 

richiamati i i seguenti atti:
– la  determinazione  n.  582  del  03/07/2018,  con  la  quale  si  è  proceduto  ad

istruire l'unica istanza di partecipazione, con conseguente ammissione della
candidata;

– la  determinazione  n.  588  del  04/07/2018,  con  la  quale  si  è  proceduto  a
nominare  la  commissione  selezionatrice  deputata  all'espletamento  della
procedura selettiva in oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del bando, è stata data comunicazione
tramite  pubblicazione  nell'apposita  sezione  del  sito  web  dell'Ente,  della  data  di
svolgimento della selezione, fissata per il giorno 19/07/2018 alle ore 11,00;
vista la nota del 18/07/2018, registrata al protocollo n. 20451, con la quale la Sig.ra
Mannai Valeria comunica di voler rinunciare al colloquio relativo alla selezione per
mobilità, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura  copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n.2 posti per il profilo professionale di “istruttore tecnico”, categoria
C, fissato per il giorno giovedì 19 p.v.;
ritenuto,  stante  la  rinuncia  dell'unica candidata  ammessa,  procedere  a  dichiarare
conclusa per infruttuosità la selezione per mobilità indetta con determinazione  n. 328
del 20/04/2018;
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 per infruttuosità la
procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo n.165/2001, indetta con determinazione  n.328 del 20/04/2018, finalizzata
alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti per il profilo professionale
di “istruttore tecnico”, categoria C, comparto Regioni e Autonomie Locali,  di cui uno
sottoposto a condizione sospensiva;
di  rendere  nota  la  conclusione  del  procedimento  per  infruttuosità,  tramite
pubblicazione  del  presente  provvedimento per  almeno  trenta  giorni  consecutivi
nell'albo pretorio e  nella sezione web del sito www.comune.sestu.ca.it dedicata alla
procedura in esame.

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