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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 amministrativo contabile”, categoria
“C”, comparto Funzioni locali,  da assegnare all'Ufficio Servizi demografici/Pubblica
istruzione, con decorrenza dal 01/07/2018, mediante il ricorso alla mobilità volontaria
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001;
ricordato che con determinazione n. 258 del 04/04/2018, 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 a tempo
pieno  ed  indeterminato  di  n.1  posto  per  il  profilo  professionale di  “istruttore
amministrativo contabile”, categoria C, con termine di presentazione delle istanze di
partecipazione fissato per il giorno 07/05/2018;
dato atto che con determinazione n.370 del 04/05/2018 il termine di partecipazione
alla procedura di mobilità indetta con determinazione n.258 del 04/04/2018 veniva
prorogato al 04/06/2018;
considerato che la vacanza del posto in oggetto è stata confermata anche in sede di
revisione del fabbisogno del personale 2018/2020 adottata con delibera di Giunta
n.130 del 28/06/2018;
visto il  bando di selezione approvato con la richiamata determinazione n. 258 del
04/04/2018 relativo all'espletamento della procedura selettiva in parola, così come
modificato  nei  termini  con  determinazione  n.370  del  04/05/2018  (nel  prosieguo
“bando”), e richiamati in particolare:

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

– 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 l'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;

dato  atto  che  nel  termine  stabilito  dal  bando  risulta  pervenuta  e  registrata  al
protocollo generale dell'Ente un'unica domanda di partecipazione alla selezione in
oggetto, appartenente al candidato sig.Murgia Gian Luca, nato il 14/03/1978, istanza
protocollo nr.0015732/2018 del 31/05/2018;
rilevato che dalla disamina dell'istanza di partecipazione presentata dal sig.Murgia
Gian Luca emerge che lo stesso risulta sprovvisto di nullaosta alla mobilità rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza;
atteso che:

– l'articolo  1,  lettera  e)  del  bando  annovera  tra  i  requisiti  necessari  per  la
partecipazione  alla  selezione  il  possesso  di  nullaosta  alla  mobilità  esterna
rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

– l'articolo 4, comma 1, lettera a) del bando prevede tra le cause di esclusione
della procedura il mancato possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 1 del
bando stesso, ovvero anche il mancato possesso del nullaosta alla mobilità
esterna rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  alla  non  ammissione  del  suddetto  unico
candidato e, in conseguenza, dichiarare conclusa infruttuosamente la procedura di
mobilità in oggetto;
visti:

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

attestata  in  capo  ai  sottoscritto  firmatario  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.258  del  04/04/2018  e  prorogata  con  determinazione  n.370  del
04/05/2018 , finalizzata alla copertura  a tempo pieno ed indeterminato di un posto
per  il  profilo  professionale di  “istruttore  amministrativo  contabile”,  categoria  C,
comparto Funzioni  Locali,  è pervenuta nei  termini  al  protocollo generale dell'Ente
un'unica domanda di partecipazione, presentata dal candidato sig.Murgia Gian Luca,



nato il 14/03/1978, istanza protocollo nr.0015732/2018 del 31/05/2018;
di  rilevare  che,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  e  di  quanto  dichiarato  dal
candidato  nell'istanza  di  partecipazione,  il  sig.Murgia  Gian  Luca  non  può  essere
ammesso alla procedura per carenza del requisito di cui all'articolo 1, lettera e) del
bando  (assenza  del  nullaosta  preventivo  alla  mobilità  rilasciato  dall'Ente  di
appartenenza), dovendosene pertanto disporre l'esclusione ai  sensi  dell'articolo 4,
comma 1, lettera a) del bando;
di dichiarare, in conseguenza, conclusa infruttuosamente la procedura di mobilità in
oggetto per carenza di candidati;
di  disporre  che  copia  della  presente  sia  pubblicata  nella  sezione  web  del  sito
www.comune.sestu.ca.it dedicata alla procedura in argomento.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
         dott.Filippo Farris
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