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OGGETTO:
Procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
n.165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, comparto Funzioni locali con
possibile attribuzione dell'incarico di responsabile del Settore Servizi
Finanziari e Tributi (codice identificativo: 2019.04_MOB_D_AMM).
Approvazione atti e graduatoria definitiva.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con 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 amministrativo contabile”, categoria “D”, comparto Funzioni locali,
da destinare all’Ufficio Servizi demografici, mediante il ricorso prioritario alla
procedura di mobilità volontaria (articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001);
dato atto che con determinazione n.232 del 14/03/2019, in esecuzione del suddetto
atto programmatico, veniva indetta, mediante l'approvazione del relativo bando, la
procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio finalizzata alla copertura, a norma
dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, del sopra richiamato posto a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “istruttore direttivo amministrativo
contabile”, categoria D, comparto Funzioni locali, da destinare all’Ufficio Servizi
Demografici, a cui veniva attribuito il codice procedura 2019.03_MOB_D_AMM;
rilevato che con determinazione n.396 del 16/04/2019 la richiamata procedura di
mobilità di cui al codice identificativo 2019.03_MOB_D_AMM è stata dichiarata
conclusa infruttuosamente per carenza di candidati;
vista la delibera di Giunta n.62 del 16/04/2019 con la quale l'Amministrazione, in
seguito all'avvenuta revoca dell'incarico di responsabile del settore Servizi finanziari
e tributi disposta con decreto sindacale n.5 del 12/04/2019, a fronte dell'urgente
necessità di individuare un candidato in possesso delle necessarie competenze,
esperienza e professionalità a cui assegnare la direzione del medesimo Settore, ha
disposto la modifica dell'assegnazione della figura professionale in parola, dall'Ufficio
Servizi demografici all'Ufficio Servizi finanziari, dando contestualmente indirizzo
all'Ufficio Personale dell'Ente in merito all'indizione di una nuova procedura di
mobilità in tale senso;
dato atto che con determinazione n.397 del 16/04/2018 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 amministrativo
contabile”, categoria D, comparto Funzioni locali, a norma dell'articolo 30 del decreto
legislativo
n.165/2001
a cui veniva
attribuito il
codice
procedura
2019.04_MOB_D_AMM;
richiamate:
–

la determinazione n.500 del 17/05/2019 con la quale è stata approvata
l'istruttoria delle istanze di partecipazione alla selezione in oggetto,
disponendosi l'ammissione dell'unico candidato avente inoltrato domanda di
partecipazione;

–

la determinazione n.501 del 17/05/2019 con la quale veniva nominata la
commissione selezionatrice deputata all'espletamento delle selezione in
argomento;

acquisita in data 20/05/2019 dalla deputata commissione selezionatrice l'incarto
contenente la documentazione relativa all'espletata procedura concorsuale, acclarata
in particolare nel verbale n.1 del 20/05/2019;
visto il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente, ed in particolare:
–

l'articolo 48 (riscontro delle operazioni del procedimento selettivo), a norma
del quale il Responsabile del servizio competente in materia di personale,
esaminati i verbali della selezione rimessi dal Presidente della Commissione,
verifica la legittimità del procedimento seguito e della sua conformità' alle
norme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dallo stesso regolamento; tale

verifica è acclarata nel provvedimento di approvazione della graduatoria
definitiva di merito di cui al successivo articolo 49;
–

–

l'articolo 49 (approvazione e utilizzo delle graduatorie), ai sensi del quale:
•

il Responsabile del servizio competente in materia di personale, una volta
effettuato il riscontro delle operazioni di cui all’articolo precedente, prima di
procedere all'approvazione della graduatoria, deve valutare i documenti
inoltrati dai candidati o acquisiti d'ufficio, attestanti il diritto al beneficio
dell’eventuale precedenza o preferenza di legge, già dichiarata dai
candidati nella domanda di selezione, e deve apportare alla graduatoria
provvisoria le eventuali integrazioni, che si rendessero a tali fini
necessarie;

•

la graduatoria finale, approvata dal Responsabile del servizio competente
in materia di personale, costituisce l'atto conclusivo della procedura
selettiva e viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione, nel sito
web dell’Amministrazione, per un periodo di almeno quindici giorni
consecutivi;

•

della pubblicazione di cui sopra è data notizia agli interessati mediante
spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica
ovvero tramite posta elettronica certificata; dalla data di ricevimento di tale
atto cognitivo decorrono i termini, con riferimento a ciascun destinatario,
per la proposizione di eventuali azioni impugnative;

l'articolo 57 in materia di cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti ad altre amministrazioni;

dato atto che ai sensi dell'articolo 8 del bando di selezione:
–

la graduatoria provvisoria è trasmessa tempestivamente dalla Commissione
selezionatrice al Responsabile dell'Ufficio Personale, affinché, constatata la
regolarità delle procedura poste in essere, venga approvata con apposito atto;

–

la graduatoria finale è resa nota tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio
dell'Ente nonché sul sito web istituzionale www.comune.sestu.ca.it;

visto l'allegato “D” del suddetto verbale n.1 del 20/05/2019 recante la graduatoria
provvisoria predisposta dalla deputata Commissione selezionatrice al termine delle
operazioni selettive, dalla quale si evince l'idoneità dell'unico candidato esaminato
dott. Marcialis Ferdinando, nato il 23/12/1961;
constatata, in base alle risultanze emerse dai suddetti verbali della Commissione
selezionatrice, la legittimità del procedimento da quest'ultima seguito e della sua
conformità alle norme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per
l'accesso agli impieghi dell'Ente;
ritenuto pertanto nulla ostare all'approvazione della graduatoria definitiva di merito
relativa alla procedura concorsuale in oggetto, confermando integralmente le
risultanze di cui alla graduatoria provvisoria predisposta dalla deputata
Commissione;
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

di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale del presente atto;
di approvare, ai sensi dell'articolo 49 del vigente Regolamento per l'accesso agli
impieghi, la graduatoria definitiva di merito relativa alla selezione di mobilità per titoli
ed esami ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, indetta con
determinazione n.397 del 16/04/2019 per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 posto vacante nel profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, del comparto Funzioni Locali, allegata alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle risultanze
delle operazioni poste in essere dalla relativa Commissione;
di stabilire che copia dell'approvata graduatoria, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 7, del bando, sia pubblicata nell'apposita sezione del sito web
dell'Amministrazione comunale dedicata alla procedura in oggetto, nonché nell'Albo
Pretorio dell'Ente, per almeno quindici giorni consecutivi.
L'Istruttore
Alessandro Scano

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.Filippo Farris
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L'impiegato incaricato

Importo

COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
Procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio indetta con
determinazionen.397 del 16/04/2019 per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, ctg.D
(codice procedura 2019.04.MOB_D_AMM)

Allegato A alla determinazione n.541 del 24/05/2019

Graduatoria finale di merito

N.

Cognome e nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Punteggio
Titoli

Punteggio
colloquio

Punteggio
Totale

1

Marcialis Ferdinando

23/12/61

Nurri

7,5

26

33,5

Sestu 24/05/2019
Il Responsabile dell’Ufficio
Personale
Dott. Filippo Farris

