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AREA 4 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

Servizio amministrazione del personale 

 
 

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

ISTRUTTORE CONTABILE DI CAT. C MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA, 

EX ART. 30, COMMA 1°, D.LGS. N° 165/2001 – AMMISSIONE DEI 

CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 
 

 

IL DIRETTORE D’AREA 4  

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Richiamata la delibera C.C. n° 21 del 22 marzo 2012 relativa all’approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica 

ed al Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014; 

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° 838 del 06 agosto 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, è stata indetta, tra le altre, una selezione ai fini 

della copertura atttraverso procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’articolo 30, comma 1°, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2012, di n° 1 posto 

d’organico vacante nel profilo professionale di “Istruttore Contabile” ascritto alla Categoria 

giuridica C – posizione economica iniziale C1; 

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; 
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Tenuto presente che: 

• l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio in data 06 agosto 2012  

• il termine per la presentazione delle domande risultava fissato al 27 agosto 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 31 agosto 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 culturali, per l’ammissione alla selezione era richiesto il possesso del 

titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni per l’accesso dall’esterno al posto di che 

trattasi, consistente nel Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 

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 purchè sottoposta a regime limitativo alle assunzioni 

di personale, 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, anteriormente alla pubblicazione dell’avviso di selezione in 

esecuzione della richiamata determinazione n° 838/2012 a firma della sottoscritta, avevano fatto 

richiesta di trasferimento al Comune di Selargius tramiste l’istituto della mobilità esterna la Sig.ra 

MATTANA ANNA TINA (nata il 17 maggio 1963) ed il Sig. MELONI ANTONELLO (nato il 29 

marzo 1972); 

                       Dato atto che il Sig. MELONI ANTONELLO, invitato ad integrare la domanda con 

l’indicazione del titolo di studio posseduto ed a trasmettere il provvedimento di assenso alla 

mobilità, qualora sussistesse ancora l’interesse a trasferirsi presso questo Comune, non vi ha 

provveduto, per cui lo stesso deve intendersi rinunciatario; 

Visto che la Sig.ra MATTANA ANNA TINA ha fatto pervenire una nuova domanda 

di partecipazione alla selezione attivata entro la data di scadenza fissata al 27 agosto 2012;   

Accertato inoltre che nel termine di scadenza suindicato del 27 agosto 2012 è stata 

trasmessa un’unica domanda di partecipazione alla selezione, a firma della candidata Sig.ra PES 

SABRINA, nata il 04 febbraio 1979; 

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 istanze di trasferimento 

pervenute, non può essere ammessa alla selezione la candidata Sig.ra MATTANA ANNA TINA in 
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quanto risulta inquadrata nella Categoria C con il profilo di Istruttore Amministrativo anziché con 

quello di Istruttore Contabile o corrispondente, come previsto nell’avviso; 

Precisato al riguardo che nell’attuale modello organizzativo dell’Ente il profilo 

professionale di “Istruttore Contabile” e quello di “Istruttore Amministrativo”, riconducibili 

entrambi alla Categoria giuridica C, risultano distinti ed hanno un contenuto diverso; 

Tenuto presente peraltro 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, il profilo di “Istruttore Amministrativo” non è stato 

neppure individuato come equivalente a quello di “Istruttore Contabile”; 

Vista dunque la determinazione n° 42 del 13 agosto 2012 unita all’istanza adottata 

dal  Dirigente dell’Area Amministrativa della Provincia del Medio Campidano per la concessione 

alla dipendente Sig.ra PES SABRINA del nulla osta al trasferimento; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere con il presente atto anche alla 

costituzione della Commissione preposta all’espletamento della procedura selettiva; 

Ricordato che lo svolgimento della selezione deve essere affidato ad un’apposita 

Commissione costituita dal competente Direttore d’Area – con funzioni di Presidente, e da due 

esperti in materia, dipendenti di questa o di altre Pubbliche Amministrazioni, individuati con atto 

del sottoscritto Direttore dell’Area 4 Amministrazione e gestione risorse umane; 

   

D E T E R M I N A 

Di ammettere alla selezione indetta con propria determinazione n° 838 del 06 agosto 

2012 ai fini della copertura mediante procedura di mobilità esterna ex articolo 30, comma 1°, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, di n° 1 posto d’organico vacante nel profilo professionale di 

“Istruttore Contabile” ascritto alla Categoria giuridica C – posizione economica iniziale C1, incluso 

nel piano delle assunzioni valevole per il corrente anno 2012 approvato con deliberazione G.C.      

n° 74 del 24 luglio 2012, la candidata Sig.ra PES SABRINA, nata il 04 febbraio 1979, in servizio 

presso la Provincia del Medio Campidano con il profilo di Istruttore Contabile di Cat. C dal 14 

luglio 2008;  

Di non ammettere alla selezione in oggetto la candidata Sig.ra MATTANA ANNA 

TINA, poiché non riveste il profilo professionale corrispondente a quello del posto da assegnare di 

Istruttore Contabile; 

Di costituire come segue la Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

della procedura selettiva: 

� Dott.ssa ALESSANDRA CUCCURU 

Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D3 

Direttore dell’Area 4 Amministrazione e 

gestione risorse umane       - Presidente 

� Rag. ELIGIA GALLUS 

Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D3 

addetta al Servizio Contabilità del Personale   - Componente esperto 

� Rag. FABRIZIO ATZENI 

Istruttore Contabile, Cat. C3 

assegnato all’Ufficio TARSU     - Componente esperto  
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Di dare atto che alla sottoscritta per l’attività di che trattasi non spetta alcun 

compenso in quanto titolare di posizione organizzativa, e che i restanti due componenti aventi 

diritto hanno dichiarato fin d’ora di rinunciarvi, optando per il recupero delle ore in cui saranno 

eventualmente impegnati nelle operazioni della Commissione, non coincidenti con l’ordinario 

orario di lavoro settimanale. 

 

 

Selargius, lì 26.09.2012 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 4 

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 

RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Alessandra Cuccuru) 
 

 

 

MA/id 
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La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius,  

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

Atto in Originale

 


