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OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO VACANTE DI AGENTE 

DI P.M. DI CAT. C MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI 

DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E 

SS.MM.II. - ESITO INFRUTTUOSO PROCEDURA SELETTIVA. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4  

RISORSE UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICA 

 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 6683 del 28 febbraio 2014 mediante il 

quale è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa ELISABETTA ANGELA PENNISI l’incarico di 

responsabile della posizione organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 4 RISORSE 

UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICA per il periodo di un anno corrente dal 

10 marzo 2014; 

Visti inoltre i provvedimenti Sindacali prot. n° 7432 del 10 marzo 2015 e             

prot. n° 10309 del 10 marzo 2016 con i quali è stata confermata la titolarità della posizione 

organizzativa assegnata sino al 09 marzo 2017, salvo revoca; 

Visto infine il provvedimento prot. n° 9504 del 08 marzo 2017 mediante il quale l’ex  

Sindaco Sig. Gian Franco Cappai ha confermato l’incarico dianzi detto “fino a nuova 

organizzazione di cui si doterà la nuova Amministrazione”, a tutt’oggi non intervenuta; 

Premesso che: 

 in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 09 giugno 2017, concernente 

l’approvazione del secondo programma stralcio del piano definitivo delle assunzioni valevole 

per il decorso anno 2017, con propria determinazione n° 973 del 15 settembre 2017 è stata 

indetta una selezione ai fini della copertura attraverso procedura di mobilità esterna disciplinata 

dal comma 1° dell’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., di n° 1 posto 

d’organico vacante di “Agente di P.M.” inquadrato nella Cat. C, a tempo pieno, ed approvato il 

relativo avviso 

 entro il termine di scadenza, fissato al 18 ottobre 2017, è stata trasmessa un’unica domanda di 

partecipazione alla selezione, a firma della candidata Sig.ra AMBU ILARIA (nata il 14 

dicembre 1972), dipendente del Comune di Decimomannu dal 28 dicembre 2001 quale 

Assistente scelto di Polizia Locale, posizione economica C4 

 con determinazione n° 1206 del 10 novembre 2017 adottata anch’essa dal sottoscritto Direttore 

dell’Area 4 la predetta è stata ammessa a partecipare alla selezione suddetta; 



Richiamata ora la propria determinazione n° 1310 del 06 dicembre 2017 relativa 

all’approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice preposta all’espletamento della 

procedura selettiva, nominata con la medesima determinazione n° 1206/2017, dalla quale risulta che 

l’unica candidata sunnominata che ha chiesto di parteciparvi è stata utilmente selezionata; 

Tenuto conto che il Comune di Decimomannu ha subordinato la concreta attuazione 

della mobilità alla sostituzione della titolare in parola mediante l’assunzione di una nuova unità di 

personale al posto d’organico occupato, da reclutarsi mediante ricorso al medesimo istituto della 

mobilità volontaria; 

Dato atto quindi che, benché la procedura di mobilità esterna espletata ai fini 

dell’assegnazione del posto d’organico in oggetto abbia avuto esito positivo, esso risulta tuttora 

vacante in quanto l’Ente di appartenenza non ha autorizzato il trasferimento dell’interessata, 

richiesto dapprima con effetto dal 15 dicembre 2017 (giusta nota prot. n° 44375 del 06 dicembre 

2017) ed assegnando successivamente quale termine ultimo la data del 1° marzo 2018 (giusta nota 

prot. n° 5181 del 05 febbraio 2018); 

Tenuto presente peraltro che, in sede di approvazione del piano triennale dei 

fabbisogni di personale anni 2018/2020, di cui alla deliberazione n° 39 del 30 marzo 2018, la 

Giunta Comunale ha preso atto dell’esito infruttuoso del procedimento di mobilità volontaria 

esperito dal Comune di Decimomannu fino a quel momento per la sostituzione della dipendente 

Sig.ra AMBU ILARIA, cui risultava subordinato come detto il suo passaggio diretto al Comune di 

Selargius, stabilendo che in caso di mancato trasferimento entro la data del 1° maggio 2018 deve  

procedersi alla copertura del posto vacante di “Agente di P.M.” da conferire mediante selezione 

pubblica; 

Che alla luce di quanto sopra con nota prot. n° 14098 del 06 aprile 2018 è stata 

formulata nuova richiesta di autorizzazione affinchè la mobilità operasse nel termine perentorio 

suindicato, decorso però anch’esso inutilmente;  

Preso atto a questo punto che con nota prot. n° 12345 del 02 luglio 2018 il Comune 

di Decimomannu ha reso noto l’esito definitivo della procedura di mobilità attivata, esperita senza 

successo per la rinuncia presentata dall’unico candidato convocato alla prevista prova, ribadendo 

che l’assenso al trasferimento della dipendente Sig.ra AMBU ILARIA resta condizionato al 

reclutamento del suo sostituto; 

 

Ricordato che la Giunta Comunale ha valutato che non può essere procrastinata sine 

die l’acquisizione nell’organico del Corpo della polizia Municipale dell’operatore di vigilanza in 

oggetto; 

 

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, dichiarando 

infruttuoso l’esperimento della procedura di mobilità esterna di cui all’avviso approvato con la 

citata determinazione n° 973 del 15 settembre 2017 a firma del sottoscritto Direttore dell’Area 4 

finalizzata al reclutamento, mediante cessione di contratto, di un’unità di personale proveniente 

dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2°, del D.Lgs. n° 165/2001 per la 

copertura del posto vacante di “Agente di P.M.” di Cat. C previsto nella richiamata deliberazione 

G.C. n° 85 del 09 giugno 2017; 

 

D E T E R M I N A 

Di dichiarare conclusa infruttuosamente la procedura selettiva indetta con propria 

determinazione n° 973 del 15 settembre 2017 ai fini della copertura mediante l’istituto della 

mobilità esterna, disciplinato dal comma 1° dell’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e 



ss.mm.ii., di n° 1 posto d’organico vacante di “Agente di P.M.” inquadrato nella Cat. C, a tempo 

pieno, in quanto la Sig.ra AMBU ILARIA, utilmente selezionata, non ha ottenuto l’assenso al 

trasferimento da parte dell’Amministrazione Comunale di Decimomannu, cui appartiene. 

 

Selargius, lì 24 luglio 2018 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

RISORSE UMANE 

I 
 



Determinazione Nr° 716 del  24/07/2018  - - - AREA 4 - RISORSE UMANE -  DEMOGRAFICI - ELETTORALE - STATISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

Atto in Originale

 


