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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 
DETERMINAZIONE 

 
N°. 695 del 17/06/2019 
 
Proposta N°  1788 del 17/06/2019 
 
OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 

165/2001 PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C.  DI CUI AL CCNL ENTI LOCALI DEL 
21/05/2018. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 

 
 

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. 6 del 29.03.2019, 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° 53 del 15/03/2018 con la quale viene approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2018/2020; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 29.01.2019 con la quale viene approvato 
l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 
2019/2021; 

 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 284 del 14.12.2018, di approvazione del 
Piano dei Fabbisogni del Personale per l’anno 2019 e triennio 2019/2021, nella quale è stata 
prevista la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo/Contabile cat. C1, da reclutare esclusivamente tramite mobilità in sostituzione del 
posto di Collaboratore Professionale cat. B3 che si renderà vacante dal 01.09.2019, per 
collocamento a riposo di un dipendente del Servizio Anagrafe - Stato Civile; 
 
Considerato, 
− che in attuazione a quanto stabilito dal piano dei fabbisogni, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis 

del D. Lgs. n. 165/2001 si è proceduto ad esperire una procedura di mobilità volontaria 
finalizzata a ricoprire il suddetto posto in organico, mediante cessione del contratto di lavoro di 
dipendenti appartenenti alla stessa categoria e qualifica in servizio presso altre amministrazioni, 
che facciano domanda di trasferimento, a seguito della pubblicazione di apposito bando di 
mobilità volontaria; 

− che questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione nel caso in cui 



Determinazione Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 695 / 17/06/2019 
 

Pag. 2 di 4 

ritenga che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti; 
− che la scelta del personale da assumere sarà effettuata previa comparazione dei curricula 

pervenuti oltre ad un colloquio esperito da una Commissione esaminatrice nominata dal 
Dirigente preposto al servizio Affari del personale, così come previsto dal Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 
Rilevato che, 
- con propria determinazione n 780/373 del 28.03.2019 è stato approvato il bando relativo alla 

procedura di mobilità di cui trattasi;    
- il bando in argomento, al fine di garantire la più ampia divulgazione, è stato pubblicato, dal 

07.05.2019 per 30 giorni consecutivi nelle seguenti forme: Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 4° Sezione Speciale – Concorsi, Albo Pretorio, sito internet comunale ed 
invio dell’avviso di pubblicazione ai Comuni limitrofi, secondo le procedure previste dal 
regolamento degli Uffici e Servizi;    

 
Rilevato altresì, 
− che è stata attivata, presso la Regione Sardegna  la richiesta di cui all’art. 34 – bis del D.lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii., (nota prot. 10142 del 07.03.2019) che per quanto di competenza ha 
provveduto a comunicare l’inoltro al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

− che risultano decorsi senza riscontro i 60 gg previsti dalla normativa sopra richimata, per cui 
detta procedura è da considerarsi infruttuosamente conclusa; 

 
Dato atto che, entro la scadenza prevista dal bando di mobilità, prevista per le ore 13.00 del 
06.06.2019, sono  pervenute entro i termini due domande: 
  

data e 
protocollo 

Nominativo 
Ente di 

provenienza 
Contratto - Cat. di 

provenienza -  profilo 
Corrispondenza 

Contratto Enti locali 

09.05.2019 
- 20918 

Orecchioni 
Antonio Piermario 

CIPNES 
Gallura 

CCNL Enti pubblici 
non economici – Cat. 
B1 Impiegato 

Cat. C1 (tab. 4 – DPR 
26.06.2015) 

04.06.2019 
– 26536 

Satta Maria 
Raimonda 
Giovanna 

Abbanoa 
SpA –          
ex ESAF 

Contratto collettivo 
Regionale - Cat. D  
Funzionario Direttivo 
Amministrativo 

Cat. D (tabella all. 
D.G.R. 35/2 del 
14.06.2016 

 
 
Visto che tra i requisiti per la partecipazione alla procedura di mobilità esterna di cui trattasi, 
esplicitati nel Bando approvato con la richiamata Determinazione n. 780/373 del 28.03.2019, veniva 
riportato che  “possono partecipare alla procedura di mobilità esterna, i dipendenti a tempo 

indeterminato delle pubbliche amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, che 

comunque debbono possedere i seguenti requisiti: - essere dipendente a tempo indeterminato 

presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 comma 2, del D.lgs. 165/2001 in categoria 

giuridica C, profilo “Istruttore Amministrativo/contabile”; se provenienti da altri comparti, uguale 

o analogo, per contenuto professionale, al posto da ricoprire; fermo restando l’inquadramento 

nella cat. C, sarà garantito il trattamento economico derivante dall’ eventuale possesso di posizioni 

economiche superiori a quella iniziale derivanti da progressioni economiche all’ interno della 

categoria”; 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ritenuto, all’esito della preliminare istruttoria,  
− di dover ammettere alla partecipazione all’avviso di mobilità in parola, finalizzato alla copertura 

a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo/Contabile 
cat. C1, il candidato Sig. Orecchioni Antonio Piermario. 

 
− di dover escludere la sig.ra Satta Maria Raimonda Giovanna, in quanto: Il candidato ha 

dichiarato di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso 
Abbanoa SpA, in qualità di Funzionario Direttivo Amministrativo Categoria D. Pertanto il 
candidato non risulta in possesso del requisito per l’ammissione all’avviso di mobilità: essere 
dipendente a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 comma 
2, del D.lgs. 165/2001 in categoria giuridica C, profilo “Istruttore Amministrativo/contabile”; se 
provenienti da altri comparti, uguale o analogo, per contenuto professionale, al posto da 
ricoprire; fermo restando l’inquadramento nella cat. C; 

 
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 n1 

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 sono pervenute al protocollo generale del Comune di Arzachena, n° 2 domande 
di partecipazione all’avviso di mobilità, indetto con Determinazione n 780/373 del 28.03.2019, 
richiamato nelle premesse motivazionali, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato e tempo 
pieno, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo/Contabile cat. C1: 
 

data e 
protocollo 

Nominativo 
Ente di 

provenienza 
Contratto - Cat. di 

provenienza -  profilo 
Corrispondenza 

Contratto Enti locali 

09.05.2019 
- 20918 

Orecchioni 
Antonio Piermario 

CIPNES 
Gallura 

Enti pubblici non 
economici – Cat. B1 
Impiegato 

Cat. C1 (tab. 4 – DPR 
26.06.2015) 

04.06.2019 
– 26536 

Satta Maria 
Raimonda 
Giovanna 

Abbanoa 
SpA –          
ex ESAF 

Contratto collettivo 
Regionale - Cat. D  
Funzionario Direttivo 
Amministrativo 

Cat. D (tabella all. 
D.G.R. 35/2 del 
14.06.2016) 

 
Di ammettere alla partecipazione all’avviso di mobilità in parola, il candidato di seguito indicato: 
- Orecchioni Antonio Piermario. 
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Di escludere la sig.ra Satta Maria Raimonda Giovanna, in quanto: Il candidato ha dichiarato di 
essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso Abbanoa SpA, in 
qualità di Funzionario Direttivo Amministrativo Categoria D. Pertanto il candidato non risulta in 
possesso del requisito per l’ammissione all’avviso di mobilità: essere dipendente a tempo 
indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 comma 2, del D.lgs. 165/2001 in 
categoria giuridica C, profilo “Istruttore Amministrativo/contabile”; se provenienti da altri comparti, 
uguale o analogo, per contenuto professionale, al posto da ricoprire; fermo restando 
l’inquadramento nella cat. C 
 
Di informare gli intessati tramite raccomandata A.R o posta elettronica, convocando il candidato 
ammesso per la data del colloquio con la Commissione esaminatrice.     
 
Di pubblicare la presente Determinazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 
Bandi di concorso. 
 
  

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 

 


