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Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

Servizio Segreteria Generale 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Piera 

Mureddu l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi 

Sociali; 

 

Visto, 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019, con la quale, sono stati approvati, 

la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 138 del 27.06.2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2019/2021; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2019/2021; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 284 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato 

il Piano dei Fabbisogni del Personale per l’anno 2019 e triennio 2019/2021, successivamente 

aggiornato e integrato con Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 09.09.2019, ove è prevista 

la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat. D1 – Servizio del Personale da reclutare esclusivamente tramite concorso 

pubblico in sostituzione del posto di Istruttore Direttivo del Servizio del Personale cat. D1 che si 

renderà vacante a far data del 08/02/2020; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 233 del 07.11.2019 con la quale è stato approvato 

il Piano dei Fabbisogni del Personale per l’anno 2020 e triennio 2020/2022, nel quale è stata 

confermata la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, del posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat. D1 – Servizio del Personale, prevedendo, oltre all’espletamento del Concorso 

pubblico, anche l’esperimento della mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 

n.165/2001 s.m.i e della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 
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Dato atto che, 

− con propria determinazione n. 3112, registro di settore n. 1203 del 13.11.2019  veniva approvato il 

bando relativo al concorso di cui trattasi;    

− il bando in argomento, al fine di garantire la più ampia divulgazione, veniva pubblicato, dal 

17.12.2019 per 30 giorni consecutivi nelle seguenti forme: Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 4° Sezione Speciale – Concorsi, Albo Pretorio, sito internet comunale 

Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso;    

 

Rilevato altresì, 

− l’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 s.m.i., come da 

nota RAS – Direzione Generale Servizio Politiche Attive, acquisita al protocollo generale 

dell’Ente in data 07.10.2019, al numero 48864; 

− l’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 s.m.i., in 

quanto, entro la scadenza prevista dal bando di mobilità, prevista per le ore 13.00 del 16.01.2020 

non sono pervenute domande; 

 

Dato atto che, entro la scadenza prevista dal bando di concorso, prevista per le ore 13.00 del 

16.01.2020, sono regolarmente pervenute n° 46 domande; 

 

Ritenuto, 

− all’esito dell’istruttoria preliminare, di ammettere con riserva tutte le domande pervenute entro i 

termini suddetti; 

− di non procedere con la prova preselettiva, ma dar corso direttamente alle prove del concorso 

secondo il calendario stabilito dal Bando di concorso;  

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare il capo XII e gli artt. 

da 105 a 109, che disciplinano i criteri per la mobilità esterna del personale; 

 

Visti il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il D. Lgs 30.03.2001 n. 165; 

 

Considerato 

− che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore n. 1 

AA.GG e del Personale ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 165/2001 artt. 4 e 17; 

− l’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al presente 

atto, ai sensi dell’art. 6 e 7 del DPR 62/2013; 

− la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, a’sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 

267/2000; 

− che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse col Dirigente proponente il presente atto; 

− che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

− che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (dlgs. 33/2013); 

 

DETERMINA 

Per quanto descritto in premessa, 

 

Di prendere atto, che entro la scadenza prevista dal bando di concorso per n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Amministrativo cat. D1 – Servizio del Personale, prevista per le ore 13.00 del 16.01.2020, 

sono regolarmente pervenute n° 46 domande di partecipazione; 

 



 

 

Di dare atto che, all’esito dell’istruttoria preliminare, di ammettere alla partecipazione con riserva al 

concorso, n° 46 candidati, in possesso dei requisiti di accesso per quanto dagli stessi dichiarato ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

 

Di dare atto inoltre, 

− che l’elenco degli ammessi è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

− che non si procederà alla prova preselettiva; 

− che, l’elenco degli ammessi, il calendario delle prove scritte e della prova orale è stato pubblicato 

nel bando e sul sito Istituzionale del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it 

(sezione Amministrazione trasparente – sotto-sezione Bandi di Concorso). La comunicazione di 

cui sopra ha valore di notifica. 

 

Il Dirigente del Settore 1 

Dott.ssa Piera Mureddu 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


