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OGGETTO:
Procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
n.165/2001 indetta con determinazione n.649/2018 i cui termini sono
stati riaperti con determinazione n.820/2018 per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti per il profilo di istruttore
tecnico, categoria C, di cui uno sottoposto a condizione sospensiva,
codice selezione 2018.07_MOB_C_TEC - conclusione procedura
per infruttuosità.

COPIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con deliberazione di Giunta n.130 del 28/06/2018, nell'approvarsi la
revisione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 è stata confermata,
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,
esclusivamente mediante il ricorso alla mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n.165/2001, prevedente il passaggio diretto dei dipendenti tra le
amministrazioni pubbliche, non avendo a disposizione l'Ente sufficiente capacità
assunzionale per addivenire al reclutamento della medesima figura con il ricorso alle
procedure ordinarie (concorso pubblico, scorrimento di graduatorie esistenti, ecc.);
dato atto 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; tale possibilità suggerisce, al
fine di limitare i disservizi per l'Ente, di avviare analoga procedura di mobilità in
entrata subordinandone il completamento al preventivo perfezionamento della
correlata mobilità in uscita;
dato atto che, con riferimento alla copertura dei posti in oggetto (n.2 istruttori tecnici,
di cui uno sottoposto a condizione sospensiva) veniva esperita infruttuosamente, per
assenza di candidati, una prima procedura di mobilità indetta con determinazione
n.328 del 20/04/2018, le cui risultanze sono state acclarate con determinazione
n.639 del 18/07/2018;
dato atto che con determinazione n.649 del 23/07/2018 si procedeva ad una
seconda indizione, mediante l'approvazione del correlato bando, della procedura di
mobilità finalizzata alla copertura dei posti in parola, il cui avviso, con l'intendimento
di raggiungere un numero maggiore di possibili interessati, è stato pubblicato anche
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed
esami” del 21/08/2018;
accertato che entro il termine di partecipazione alla procedura, fissato al 20/09/2018,
non risulta pervenuta al protocollo generale dell'Ente alcuna domanda di ammissione
alla procedura selettiva di mobilità;
vista la determinazione n.820 del 28/09/2018, con la quale è stata disposta la
riapertura dei termini relativamente alla procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30
del decreto legislativo n.165/2001 indetta con determinazione n.649/2018 per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria C, di cui uno sottoposto a condizione sospensiva;
dato atto che il correlato bando, opportunamente aggiornato, è stato pubblicato
(come il provvedimento originale) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale concorsi in data 19/10/2018, pertanto il termine per la
presentazione delle istanze di partecipazione è stato fissato al giorno 18/11/2018
(ovvero al primo giorno non festivo utile);
rilevato che entro il succitato termine di scadenza, non risulta pervenuta al protocollo
dell'Ente alcuna istanza di partecipazione;
atteso che la copertura dei medesimi posti in parola è stata confermata anche nel
fabbisogno del personale 2019/2021 approvato con deliberazione n.227 del
15/11/2018, ove è stato previsto che in esito all'infruttuosità delle relative procedure
di mobilità di proceda mediante concorso pubblico;

visti:
il decreto legislativo n.267/2000;
–
la legge n.241/1990;
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
per le motivazioni esposte in premessa, di dichiarare conclusa infruttuosamente, per
carenza di candidati, la procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, indetta con determinazione n.649
del 23/07/2018, i cui termini sono stati riaperti con determinazione n.820 del
28/09/2018, codice selezione 2018.07_MOB_C_TEC, finalizzata alla copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti per il profilo professionale di “istruttore
tecnico”, categoria C, comparto Funzioni Locali;
di rendere nota la conclusione del procedimento in oggetto per infruttuosità, tramite
pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio e nella sezione web del
sito www.comune.sestu.ca.it dedicata alla procedura di mobilità in esame;
di dare atto che l'infruttuosità della procedura di mobilità di cui trattasi legittima la
copertura dei medesimi posti mediante concorso pubblico, come previsto dall'ultimo
atto programmatico assunto con deliberazione di Giunta n.227 del 15/11/2018.
–

L'Istruttore
Marilisa Cossu
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