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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;
visto il bando di selezione relativo all'espletamento della procedura selettiva in parola
e richiamati in particolare:

– l'articolo  1,  disciplinante  i  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla
selezione;

– l'articolo 2, comma 2, stabilente che le domande di partecipazione debbano
pervenire all'Ente, a pena di esclusione, entro il 31/05/2018;

– l'articolo  3  prescrivente  il  contenuto  delle  domande  di  ammissione  alla
selezione;

– l'articolo 4 indicante le cause di esclusione dalla procedura;
– l'articolo 5, comma 2, a norma del quale scaduto il termine di partecipazione, è

approvato l'elenco dei soggetti aventi inoltrato istanza di partecipazione alla
procedura  selettiva,  con  indicazione  dello  status  di  ammissione  relativo  a
ciascun candidato;  l'elenco è quindi reso noto esclusivamente attraverso la
sua pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Amministrazione
www.comune.sestu.ca.it;

visto il vigente Regolamento per l'Accesso agli impieghi, approvato con deliberazione
n.68/2011  e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare  l'articolo  35  a  norma  del
quale:

– scaduto il  termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di
partecipazione  alla  selezione,  il  competente  Ufficio  dell'Amministrazione
procederà a verificare le domande presentate, ai fini della loro ammissibilità; al
termine di tali operazioni il Responsabile del settore competente in materia di
personale,  dopo  aver  provveduto  alla  verifica  del  materiale,  provvede  a
richiedere l’eventuale regolarizzazione delle domande presentate;

– scaduto il termine assegnato per la regolarizzazione, determina l'ammissibilità
delle domande regolari e la esclusione di quelle irregolari indicando:
• l'elenco delle domande ricevute;
• l’elenco degli ammessi;
• il  numero e i  soggetti  relativi  alle domande per le quali non esistano gli

estremi per la loro ammissibilità alla selezione, indicando per ognuno le



motivazioni  di  esclusione  con  riferimento  al  bando  od  al  presente
Regolamento.

– del  provvedimento  di  esclusione  deve  essere  data  comunicazione  agli
interessati mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione;

– la  completa documentazione inerente la selezione viene,  poi,  trasmessa al
segretario  della  Commissione,  unitamente  alle  domande  dei  candidati
ammessi;

– in  caso  di  obiettivi  dubbi  sui  requisiti  di  ammissione,  sia  nell’interesse  del
candidato  sia  nell’interesse  generale  al  corretto  svolgimento  delle  prove,
l’Amministrazione  potrà  disporre  l’ammissione  con  riserva;  lo  scioglimento
della  riserva  è  subordinato  alla  verifica  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti
richiesti;

rilevato che nel termine stabilito dal bando 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; 

istruita la suddetta n.1 istanza e valutata l'ammissione della relativa candidata sulla
base delle prescrizioni di cui al richiamato bando di selezione, come da risultanze
allegate alla presente;
evidenziato che l'ammissione della candidata alla selezione è disposta sulla base di
quanto dichiarato dalla medesima nella domanda di partecipazione, sotto la propria
responsabilità, e che, a seguito della verifica della eventuale mancanza dei requisiti
previsti  dal  bando  si  procederà,  in  qualunque  momento,  all'estromissione  dalla
selezione;
attestata  in  capo  ai  sottoscritti  firmatari  del  provvedimento,  tenuto  conto  delle
generalità dei suddetti candidati, 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
di  dare  atto  che  con  riferimento  alla  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,  nei  termini  indicati  nell'articolo  2,  comma  2,  del  relativo  bando,  è
pervenuta al protocollo generale dell'Ente n.1 (una) domanda di partecipazione;
di  approvare  l'elenco  delle  istanze  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva  di
mobilità in oggetto,  allegato alla presente sotto la lettera A) per costituirne  parte
integrante e sostanziale, di cui si dispone la non pubblicazione per la tutela dei dati
personali ivi contenuti ai sensi della normativa vigente in materia;
di  approvare  l'istruttoria  relativa  alle  istanze  di  partecipazione  alla  selezione  in
argomento, disponendo l'ammissione/esclusione dei candidati istanti sulla base delle
previsioni  di  cui  al  correlato  bando  di  selezione,  come da risultanze  indicate  nel
prospetto allegato alla presente sotto la lettera B) per costituirne  parte integrante e
sostanziale;



di disporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del bando di selezione, la pubblicazione
dell'approvato  allegato  B)  nella  sezione  web  del  sito  www.comune.sestu.ca.it
dedicata alla procedura in esame, evidenziando che la stessa sostituisce qualsiasi
altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di
legge ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del bando medesimo;
di dare atto che l'ammissione dei candidati alla selezione è disposta con riserva sulla
base di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione, sotto la
personale responsabilità, e che, a seguito della verifica della eventuale mancanza
dei  requisiti  previsti  dal  bando,  si  procederà,  in  qualunque  momento,
all'estromissione dalla selezione;
di disporre, per i provvedimenti di competenza, la trasmissione di tutti gli atti relativi
alla procedura selettiva in argomento alla competente Commissione selezionatrice. 

L'Istruttore IL RESPONSABILE DI SETTORE
       Marilisa Cossu dott.Filippo Farris
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Allegato B) alla determinazione

Istruttoria istanze di partecipazione alla selezione e determinazione status di ammissione/non ammissione alla procedura

N.  Prot. Data Prot. Cognome e Nome
Luogo di 

Nascita

Data di 

Nascita

Regolarità formale 

istanza

Dichiara possesso 

requisiti art.1 

bando

Status 

partecipazione alla 

procedura

Note

15389 29/05/18 Mannai Valeria Cagliari 30/10/60 SI SI Ammessa

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio indetta con determinazione n.328 del 20/04/2018 per la copertura a tempo pieno ed

indeterminato di n. posto di istruttore tecnico, ctg.C - di cui uno sottoposto a cndizione sospensiva.

Sestu, 03/07/2018 Il Responsabile di Settore

dott.Filippo Farris


