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IL DIRETTORE DELL’AREA 4  

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 22062 del 20 luglio 2012 mediante il quale 

il Sindaco pro-tempore Sig. Gian Franco Cappai ha confermato in via provvisoria l’assegnazione 

alla sottoscritta Dott.ssa Alessandra Cuccuru dell’incarico di responsabile della posizione 

organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 4 Amministrazione e gestione risorse umane, 

incarico conferito con provvedimento Sindacale prot. n° 22116 del 05 agosto 2011 e già confermato 

con successivo provvedimento Sindacale del 02 gennaio 2012; 

Premesso che: 

� con deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 24 luglio 2012, come modificata con 

successivo atto n° 97 del 26 settembre 2012, sono stati approvati la programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014 ed il piano delle assunzioni valevole per 

l’annualità 2012 

� nel piano occupazionale relativo all’anno in corso risulta inclusa la copertura, con decorrenza 

non anteriore al 1° novembre 2012, fra gli altri, di n° 1 posto d’organico di “Istruttore Tecnico 

Geometra” inquadrato nella Categoria C 

� l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere all’assegnazione del posto vacante di cui 

sopra attraverso l’istituto della mobilità esterna disciplinato dall’articolo 30, comma 1°, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nel testo sostituito dall’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 27 

ottobre 2009, n° 150;    



Richiamata al riguardo la deliberazione n° 36 del 02 aprile 2009, esecutiva ai sensi di 

legge, mediante la quale la Giunta Comunale ha integrato il vigente Regolamento per l’accesso agli 

impieghi approvato con atto n° 123 del 23 settembre 2008, definendo le modalità di svolgimento 

delle procedure di reclutamento di risorse umane tramite passaggio diretto di personale proveniente 

da altre Pubbliche Amministrazioni, in base all’articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001 in esame; 

Ricordato che, in base a quanto previsto nella suddetta deliberazione G.C.                

n° 36/2009, l’assunzione a tempo indeterminato di personale transitato all’Ente a seguito di processi 

di mobilità esterna regolata dall’articolo 30, comma 1°, del D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 deve 

avvenire a seguito dell’espletamento di apposita selezione tra gli aspiranti al trasferimento 

finalizzata alla formazione di una graduatoria con l’osservanza dei seguenti criteri: 

• Valutazione dei curricula professionali dei candidati 

• Valutazione sulla base di un colloquio che ciascun candidato sarà tenuto a sostenere allo scopo 

di accertarne la professionalità in relazione al posto da ricoprire 

• Al fine di consentire un’equa valutazione ai candidati che hanno presentato domanda 

antecedentemente alla pubblicazione dell’avviso di selezione deve essere data loro la facoltà di 

integrare ed aggiornare il curriculum già prodotto 

• In caso di parità di punteggio finale deve costituire titolo di preferenza, nell’ordine: 

1) la necessità di ricongiungimento del nucleo familiare, con particolare riguardo ai candidati 

che prestino servizio presso Enti che insistono al di fuori del territorio della Provincia di 

Cagliari  

2) la necessità di assistenza a persone portatrici di handicaps o in particolari condizioni 

psicofisiche, ovvero ad anziani non autosufficienti 

3) la necessità di studio del dipendente, 

fermo restando che le situazioni suindicate debbono essere debitamente documentate; 

Vista la propria determinazione n° 838 del 06 agosto 2012 con la quale, in attuazione 

della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 24 luglio 2012 e secondo le 

prescrizioni contenute nel Regolamento per l’accesso agli impieghi in vigore di cui all’integrazione 

apportata con la citata deliberazione G.C. n° 36 del 02 aprile 2009, è stata indetta, fra le altre, la 

selezione di che trattasi ed approvato il relativo avviso, fissando il termine ultimo per la 

presentazione delle domande al 27 agosto 2012; 

Vista altresì la determinazione n° 993 del 27 settembre 2012 adottata anch’essa dal 

sottoscritto Direttore dell’Area 4 Amministrazione e gestione risorse umane relativa all’ammissione 

del seguente candidato: 

o Sig. DEPLANO IGNAZIO, nato il 29 aprile 1976, in servizio presso la Provincia del Medio 

Campidano con il profilo di Istruttore Geometra di Cat. C dal 29 dicembre 2008; 

  Tenuto presente che con la medesima determinazione n° 993/2012 è stata costituita la 

Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della selezione; 

Visti a questo punto i Verbali n° 1 del 05 ottobre 2012 e n° 2 del 18 ottobre 2012 

redatti dalla Commissione esaminatrice, che restano depositati presso l’Area 4 Amministrazione e 

gestione risorse umane; 

Considerato che l’unico candidato che è stata ammesso alla selezione in questione, 

nella persona del Sig. DEPLANO IGNAZIO, è risultato “IDONEO” avendo riportato nella prova 

sostenuta la votazione di punti 25/30; 

 



Ritenuta la necessità di provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare in ogni loro parte gli atti della Commissione esaminatrice preposta 

all’espletamento della selezione ai fini della copertura attraverso procedura di mobilità esterna, ai 

sensi dell’articolo 30, comma 1°, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, di n° 1 posto d’organico 

vacante nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico Geometra” ascritto alla Categoria giuridica 

C – posizione economica iniziale C1, previsto nel piano delle assunzioni valevole per il corrente 

anno 2012 approvato con deliberazione G.C. n° 74 del 24 luglio 2012 e successive modificazioni 

apportate con atto n° 97 del 26 settembre 2012, di cui ai Verbali n° 1 del 05 ottobre 2012 e n° 2 del 

18 ottobre 2012 redatti dalla Commissione esaminatrice, che restano depositati presso l’Area 4 

Amministrazione e gestione risorse umane; 

Di dare atto quindi che è stato utilmente selezionato l’unico candidato ammesso, 

nella persona del Sig. DEPLANO IGNAZIO (nato il 29 aprile 1976, in servizio presso la Provincia 

del Medio Campidano con il profilo di Istruttore Geometra di Cat. C dal 29 dicembre 2008), al 

quale la Commissione predetta ha attribuito il seguente punteggio complessivo: 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

Curriculum Colloquio 

9,66/30 25,00/30 34,66/60 

 

 

Selargius, lì 22.10.2012    

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

AMMINISTRAZIONE E 

GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Alessandra Cuccuru) 
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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 
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