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OGGETTO: SELEZIONE PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE DI 
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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; 

Richiamata la propria determinazione n° 1071 del 17 ottobre 2012 con la quale, in 

attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 24 luglio 2012, relativa 

all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 e del piano 

delle assunzioni valevole per il corrente anno 2012, ed in ossequio alle disposizioni dell’articolo 30, 

comma 2-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, è stata indetta una selezione ai fini della copertura 

attraverso procedura di mobilità esterna disciplinata dal comma 1° del medesimo articolo, del posto 

d’organico vacante di “Funzionario Avvocato” ascritto alla Categoria giuridica D, con trattamento 

economico iniziale corrispondente alla posizione economica D3; 

Atteso che con il predetto atto è stato approvato l’avviso contenente le norme per la 

partecipazione alla selezione in questione e le modalità di espletamento della stessa, secondo le 

prescrizioni contenute nel vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con 

deliberazione G.C. n° 123 del 23 settembre 2008, come successivamente integrato con atto n° 36 

del 02 aprile 2009; 

Tenuto presente che: 

• l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio in data 18 ottobre 2012  

• il termine per la presentazione delle domande risultava fissato al 07 novembre 2012 



• a pena di esclusione, le domande trasmesse tramite il servizio postale nel termine di scadenza 

suindicato dovevano pervenire al Comune di Selargius entro il 12 novembre 2012 

• costituiva condizione indispensabile per essere ammessi alla selezione il possesso del nulla osta 

incondizionato alla cessione del contratto di lavoro rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza, con obbligo per il candidato di produrre il relativo provvedimento unitamente alla 

domanda di partecipazione 

• relativamente ai requisiti per l’ammissione a detta selezione, era richiesto il possesso del 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza del vecchio ordinamento oppure della Laurea Specialistica 

o Magistrale in Giurisprudenza del nuovo ordinamento e dell’Abilitazione all’esercizio della 

professione di Avvocato; 

Ricordato inoltre che alla selezione di che trattasi debbono essere ammessi tutti i 

dipendenti in servizio a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, 

comma 2°, del già citato D.Lgs. n° 165/2001 aventi la stessa Categoria di inquadramento e profilo 

professionale corrispondente ovvero, se appartenenti ad Ente di diverso Comparto, equivalente a 

quello del posto da assegnare; 

Che alla procedura selettiva vanno altresì ammessi quei candidati che hanno avanzato 

domanda di mobilità in epoca antecedente alla pubblicazione dell’avviso suddetto; 

Che ai candidati rientranti nell’ipotesi di cui sopra era data la facoltà di integrare 

l’istanza e di aggiornare il curriculum già prodotto, fermo restando l’obbligo di far pervenire nel 

medesimo termine utile del 27 agosto 2012 anche il provvedimento di nulla osta incondizionato al 

trasferimento per mobilità volontaria emesso dall’Amministrazione cui appartengono; 

Verificato che agli atti non vi è alcuna richiesta di trasferimento tramite l’istituto 

della mobilità esterna per ricoprire il posto di Funzionario Avvocato di Cat. D3 presentata 

anteriormente alla pubblicazione dell’avviso di selezione; 

Accertato dunque che nel termine di scadenza suindicato del 07 novembre 2012 sono 

state trasmesse quattro domande di partecipazione alla selezione, a firma delle seguenti candidate: 

o Dott.ssa CORRIAS MARINA, nata il 26 maggio 1972, dipendente del Ministero della Giustizia 

con il profilo di “Funzionario Giudiziario” AREA III, posizione economica F2, in servizio 

presso l’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro 

o Dott.ssa DESSI’ LUISANNA, nata il 29 maggio 1972, dipendente della Provincia di Carbonia 

Iglesias con il profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo” di Cat. D – posizione economica 

D3 dal 15 giugno 2010 

o Dott.ssa LICHERI EMMA, nata il 28 febbraio 1981, dipendente della Provincia del Medio 

Campidano con il profilo di “Funzionario Amministrativo” di Cat. D – posizione economica D3 

dal 29 dicembre 2008 

o Dott.ssa LILLIU GIUSEPPINA, nata il 19 marzo 1968, dipendente della Provincia del Medio 

Campidano con il profilo di “Funzionario Amministrativo” di Cat. D – posizione economica D3  

dal 1° dicembre 2008; 

Esaminate dette richieste di mobilità presentate ai fini dell’accertamento dei requisiti 

di ammissibilità delle stesse; 

Tenuto conto dunque che, in base all’istruttoria delle rispettive istanze di 

trasferimento pervenute, non può essere ammessa alla selezione alcuna delle aspiranti sunnominate; 

Accertato infatti che il profilo professionale di “Funzionario Giudiziario” di 

inquadramento della Dott.ssa CORRIAS MARINA, ascritto come suindicato alla TERZA AREA 

FUNZIONALE con fascia retributiva F2 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Ministeri, 



è equiparato alla Categoria giuridica D con trattamento economico iniziale corrispondente alla 

posizione economica D1 del C.C.N.L. – N.O.P. del personale appartenente al Comparto delle 

Regioni – Autonomie Locali, mentre quello iniziale annesso al profilo di “Funzionario Avvocato” 

che qui interessa è fissato in corrispondenza alla più elevata posizione economica D3, trattandosi di 

una figura professionale ascrivibile alla ex VIII qualifica funzionale; 

Constatato che, per giunta, la domanda di mobilità a firma della Dott.ssa CORRIAS 

MARINA risulta priva del provvedimento di assenso da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza, che come detto costituiva condizione indispensabile per partecipare alla procedura 

selettiva; 

Verificato invece che le restanti tre candidate Dott.ssa LICHERI EMMA, Dott.ssa 

LILLIU GIUSEPPINA e Dott.ssa DESSI’ LUISANNA non rivestono il profilo professionale di 

Funzionario Avvocato o uno corrispondente oppure equivalente ad esso, così come richiesto 

dall’avviso di selezione; 

Rilevato peraltro, dopo un attento esame dei curricula presentati, ed a prescindere dal 

profilo attribuito, che nessuna delle tre candidate in parola assolve all’interno dell’Amministrazione 

cui appartiene mansioni che caratterizzano la figura professionale di Funzionario Avvocato; 

Che a nulla rileva che le candidate interessate risultino in possesso dei requisiti 

culturali e della professionalità richiesti per accedere dall’esterno al posto da conferire in questa 

sede a seguito di procedura di mobilità volontaria, giacchè come detto il profilo rivestito dalle stesse 

non trova corrispondenza né equivalenza con quello di “Funzionario Avvocato”; 

Precisato inoltre che in sede di riclassificazione dei profili professionali relativi alle 

posizioni di lavoro del personale del Comune e determinazione delle equivalenze, operata con 

deliberazione G.C. n° 134 del 14 settembre 2000 in applicazione dell’articolo 3, comma 6°, del 

C.C.N.L. – N.O.P. del 31 marzo 1999, proprio in considerazione della specificità che 

contraddistingue le mansioni di Funzionario Avvocato, non è stata individuata alcuna equivalenza 

con  il relativo profilo;  

Presa in esame la declaratoria del profilo di Funzionario Avvocato risultante 

dall’Allegato “A” del succitato atto G.M. n° 134/2000, laddove viene indicato per l’appunto 

l’insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente 

che ricopre tale figura; 

Dato atto che, dalla descrizione delle funzioni da svolgere, che richiedono il possesso 

dello specifico titolo professionale qual’è l’Abilitazione all’esercizio della professione forense, 

emerge una diversità sostanziale di contenuti mansionali con i restanti profili di Funzionario 

Amministrativo e Funzionario Amministrativo – Vice Segretario presenti nella vigente dotazione 

organica, ancorchè di identica valenza, dovendo il Funzionario Avvocato, tra l’altro: 

o Rappresentare in giudizio l’amministrazione.  

o Esprimere parere su quesiti proposti da uffici dell’Amministrazione;  

o Curare la raccolta delle Leggi, Decreti, regolamenti e pubblicazioni di interesse comunale, 

predisponendone comunicazione ai settori interessati.  

o Svolgere attività di assistenza e consulenza mediante pareri, relazioni, predisposizione di 

interventi in attività giudiziarie o extragiudiziarie e amministrative che coinvolgono l’Ente o i 

suoi rappresentanti,  

funzioni queste che non si rinvengono negli altri profili di Funzionario; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 

      



D E T E R M I N A 

 

Di non ammettere alla selezione indetta con propria determinazione n° 1071 del 17 

ottobre 2012 ai fini della copertura mediante procedura di mobilità esterna ex articolo 30, comma 

1°, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, del posto d’organico vacante di “Funzionario Avvocato” 

inquadrato nella Categoria giuridica D, con trattamento economico iniziale corrispondente alla 

posizione economica D3, le seguenti tre candidate che hanno richiesto di parteciparvi, in quanto non 

rivestono il profilo professionale corrispondente o equivalente a quello del posto stesso da conferire, 

come ampiamente motivato in narrativa: 

o Dott.ssa DESSI’ LUISANNA, nata il 29 maggio 1972 

o Dott.ssa LICHERI EMMA, nata il 28 febbraio 1981 

o Dott.ssa LILLIU GIUSEPPINA, nata il 19 marzo 1968; 

Di non ammettere altresì alla selezione suddetta la candidata Dott.ssa CORRIAS 

MARINA, nata il 26 maggio 1972, in quanto è inquadrata nel profilo professionale di “Funzionario 

Giudiziario” ascritto alla Terza Area Funzionale – fascia retributiva F2 ai sensi del C.C.N.L. 

relativo al personale del Comparto Ministeri, che è equiparato alla Categoria D con trattamento 

economico iniziale corrispondente alla posizione economica D1 del C.C.N.L. – N.O.P. del 31 

marzo 1999 relativo al personale appartenente al Comparto delle Regioni – Autonomie Locali, 

anziché alla più elevata posizione economica D3; 

    Di dare atto che la domanda di mobilità a firma della Dott.ssa CORRIAS 

MARINA risulta peraltro non corredata del nulla osta espresso dall’Amministrazione di 

appartenenza, che costituiva condizione indispensabile per partecipare alla procedura selettiva in 

oggetto. 

 

Selargius, lì 27.11.2012 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 

RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Alessandra Cuccuru) 
 

 

 

MA/id 
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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 

 

 

Atto in Originale

 


