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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con deliberazione di Giunta n.118 del 04/07/2017, nell'approvarsi la
revisione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 è stata prevista, tra
l'altro, la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato vacante nel profilo
professionale  di  “istruttore  amministrativo  contabile”,  categoria  C,  da  assegnare
all'Ufficio Appalti e contratti, mediante il ricorso, nell'ordine, alle seguenti procedure:

– passaggio diretto dei dipendenti tra le amministrazioni pubbliche (articolo 30
del decreto legislativo n.165/2001 - mobilità volontaria);

– collocamento  personale  in  disponibilità  (articolo  34-bis  del  citato  decreto
legislativo n.165/2001);

– procedure concorsuali ordinarie (articoli 35 e seguenti del medesimo decreto
legislativo n.165/200);

richiamate:

– la determinazione n.956 del 06/07/2017 con la quale nell'ambito di suddetto
atto  programmatico  veniva  indetta,  mediante  l'approvazione  del  relativo
bando, una procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata alla formazione
di  una  graduatoria  per  il  profilo  professionale  di  istruttore  amministrativo
contabile, categoria “C”, da cui attingere mediante il ricorso all'istituto di cui al
citato articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, per la copertura del posto
vacante nel medesimo profilo;

– la  determinazione  n.1096  del  24/08/2017  con  la  quale  venivano  approvati
l'istruttoria  relativa  alle  istanze  di  partecipazione alla  procedura  selettiva  in
argomento nonché l'elenco dei candidati ammessi/esclusi dalla selezione;

– la  determinazione  n.1097  del  24/08/2017,  integrata  dalla  determinazione
n.1133  del  08/09/2017,  con  la  quale  è  stata  nominata  la  commissione
selezionatrice deputata allo svolgimento della selezione in parola;

preso atto del bando di selezione e visti in particolare:

– l'articolo  5,  comma  3,  a  norma  del  quale  la  procedura  selettiva  consiste
nell'espletamento  da  parte  di  ciascun  candidato  di  un  colloquio  e  nella
valutazione  dei  titoli  posseduti,  così  come  dichiarati  da  ciascun  soggetto
istante  nella  domanda  di  partecipazione,  secondo  le  modalità  previste
dall'articolo 7 dello stesso bando;

– l'articolo 8 a norma del quale, tra l'altro, 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;

dato atto che in data 11/09/2017 trovava regolare svolgimento in colloquio previsto
dall'articolo 6 del bando di selezione;

acquisiti,  dalla  preposta  commissione  selezionatrice,  i  verbali  relativi  all'avvenuto
svolgimento della procedura selettiva in oggetto, ovvero:

– verbale n.1 del 08/09/2017;

– verbale n.2 del 11/09/2017;

visto il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione
n.68/2011 e da ultimo modificato con deliberazione n.33/2017, ed in particolare:

– l'articolo  48,  comma  1,  ai  sensi  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
dal  presente  regolamento;  tale  verifica  è  acclarata  nel  provvedimento  di
approvazione della graduatoria definitiva di merito di cui al successivo articolo
49;

– l'articolo 49, a norma del quale:

il  Responsabile  del  servizio  competente  in  materia di  personale,  una volta
effettuato il riscontro delle operazioni di cui all’artico lo 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;

verificata, ai sensi degli articoli 48 e 49 del suddetto Regolamento per l'accesso agli
impieghi,  la  regolarità  della  espletata  procedura  da  parte  della  Commissione
selezionatrice, rispetto alle previsioni normative, statutarie e regolamentari vigenti in
materia,  nonché  rispetto  alle  prescrizioni  particolari  di  cui  al  relativo  bando  di
selezione;

ritenuto pertanto:

– di  poter  dare  atto  della  legittimità  delle  espletate  procedure  e  della  loro
conformità alle citate disposizioni;

– di poter approvare la graduatoria finale di merito, confermando le risultanze
della graduatoria provvisoria predisposta dalla competente commissione;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo
147-bis del decreto legislativo n.267/2000; 

DETERMINA

di  dare  atto,  stanti  le  considerazioni  esposte  in  premessa,  della  legittimità  del
procedimento relativo alla procedura di mobilità indetta, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto  legislativo  n.165/2001,  con  determinazione  n.956  del  06/07/2017  per  la
copertura di  n.1 posto a tempo pieno e indeterminato nel  profilo  professionale  di
“istruttore amministrativo  contabile”,  categoria  “C”,  comparto Regioni  e Autonomie
Locali, da destinare all'Ufficio Appalti e contratti, come acclarato nei verbali n.1 del
08/09/2017  e  n.2  del  11/09/2017  predisposti  dalla  deputata  commissione
selezionatrice;

di approvare l'allegata graduatoria finale di merito relativa all'espletata procedura di
mobilità in oggetto,  disponendo che la stessa sia resa nota tramite pubblicazione
nell'Albo  Pretorio  dell'Ente  e  sul  sito  web  istituzionale  www.comune.sestu.ca.it ai
sensi dell'articolo 8, comma 7, del Bando di selezione;

di  dare  notizia  ai  diretti  interessati  dell'avvenuta  approvazione  della  graduatoria
definitiva  mediante  spedizione  di  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o



tramite notifica ovvero tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 49 del
vigente Regolamento per l'accesso all'impiego, ai fini del decorso dei termini, con
riferimento  a  ciascun  destinatario,  per  la  proposizione  di  eventuali  azioni
impugnative;

di dichiarare conclusa la procedura selettiva di cui trattasi.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott.Filippo Farris
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Allegato alla determinazione n.1204 del 28/09/2017

COMUNE DI SESTU
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

GRADUATORIA DEFINITIVA

Cognome e Nome Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale

GADONI G. 5,00 28 33,00

PICCIAU S. 7,06 25 32,06

PORCU M. 4,48 24 28,48

PORRU S. Non classificata

Il Responsabile di Settore

Procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio indetta con determinazione n.956 del 06/07/2017 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di istruttore amministrativo contabile, 
ctg.C

Luogo di 
Nascita

Data di 
Nascita

Sestu, 28/09/2017

dott.Filippo Farris


