COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 147 Del 19-09-19
Reg. Generale N. 700

Oggetto:

ESITO MOBILITA' VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO EX ART . 30
DEL D. LGS. N. 165/2001

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 21.05.2019 con il quale è stata nominata Responsabile
dell’Area Amministrativa la Dott.ssa Maria Cristina Colomo;
Richiamati i seguenti atti:
➢ la determinazione dell’Area Amministrativa n. 115 del 22.07.2019 con la quale si provvedeva
all’ “Approvazione bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore amministrativo cat.
C a tempo pieno ed indeterminato”;
➢ la determinazione dell’Area Amministrativa n. 137 del 04.09.2019 avente ad oggetto “Bando
di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C a tempo pieno ed
indeterminato elenco candidati ammessi.”;
➢ la determinazione dell’Area Amministrativa n. 140 del 09.08.2019 con oggetto “Bando di
mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore amministrativo at. C a tempo pieno ed
indeterminato nomina commissione esaminatrice”;
PRESO ATTO che il bando di cui sopra era subordinato alla mancata assegnazione di personale
ai sensi e nei termini di cui al comma 2 dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
CONSTATATO che con nota, prot. n. 4617 del 17.07.2019, è stata fatta la richiesta di
assegnazione di personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165 /2001 e che
decorsi due mesi dalla stessa non risulta pervenuta al comune di Paulilatino alcuna
comunicazione di assegnazione di personale;
PRESO ATTO che nella data e nell’ora fissata dall’art. 8 del bando di cui sopra, le ore 16.30 dell’
11.09.2019, si è proceduto con il colloquio con i candidati ammessi;
VISTO il Verbale n. 1 del 11.09.2019 della Commissione esaminatrice relativa il bando di mobilità
in oggetto;
PRESO ATTO che dal verbale di cui sopra risulta che entrambi i candidati risultano idonei per il
posto, da ricoprire a mezzo di mobilità volontaria, di istruttore amministrativo cat. C del CCNL
funzioni locali;
con le seguenti risultanze:
NUMERO
1
2

CANDIDATI
Aru Alessandro
Piras Fabio

ESITO
25/30
23/30

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
dagli organi preposti alla gestione, con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

VISTO l’art. 30 del D. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D. lgs. 165/2001;
VISTI gli artt. 107 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, per le ragioni indicate in premessa ed in ogni loro parte, i verbali relativi ai
lavori della Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di
n. 1 istruttore amministrativo cat. C
Di approvare la graduatoria di seguito descritta, come formulata dalla stessa Commissione:
Cognome e nome del concorrente
Aru Alessandro
Piras Fabio

punteggio
25/30
23/30

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Bando in oggetto, il Sig. Aru Alessandro è
assegnatario del posto da ricoprire risultando idoneo ed avendo conseguito il maggior
punteggio;
Di demandare ogni ulteriore adempimento relativo al trasferimento del Sig. Aru Alessandro Cat. C - in ruolo presso il Comune di Monti, tramite cessione del contratto individuale di lavoro
subordinato ai sensi dell’art. 1406 del codice civile, al Responsabile del Personale;
Di dare atto che si procederà all’effettivo inquadramento del Sig. Aru Alessandro nei ruoli del
Comune di Paulilatino previa verifica del rispetto dei vincoli contabili e normativi prescritti
dalla legislazione vigente per procedere al passaggio di mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs.
165/2001.=

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento

Responsabile del Servizio
F.TO Dott.ssa Maria Cristina Colomo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
19-09-2019 al 04-10-2019 Reg. Pubblicazioni N. 921
Lì 19-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Maria Cristina Colomo
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