COMUNE DI BORONEDDU
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE N.216 DEL20.06.2019

SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

N. settoriale 132 del 20.06.2019

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
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SERVIZIO

AMMINISTRATIVO – SOCIALE PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ MEDIANTE L’ISTITUTO
DEL PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 –

AVVIO

SCORRIMENTO GRADUATORIA IN ESSERE PRESSO IL COMUNE DI BORONEDDU

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale
DOTT.SSA LOI FEDERICA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il Regolamento del servizio degli uffici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del
13/04/2012 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/11/2017;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20/05/2019, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Amministrativo Sociale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”,
ed in particolare:
Ø L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza
professionale;
Ø L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
VISTI:

Ø Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2018;
Ø Il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 28/12/2018;
VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alla sottoscritta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
PRESO ATTO CHE:
Ø Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10/05/2019, avente ad oggetto “Integrazione
programmazione fabbisogno personale 2019/2021 approvato con Deliberazione G.C. n. 95 del
07/12/2018”, con la quale si prevede per il 2019 l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo,
Categoria C.1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Servizio Amministrativo - Sociale;
Ø Sulla base del citato provvedimento, si è stabilito che la professionalità richiesta sarà assunta
tramite selezione dall’esterno da effettuarsi secondo le seguenti procedure di reclutamento: mobilità
obbligatoria (art. 34 bis D.Lgs. 165/2001), mobilità volontaria (art. 30 del D.lgs. 165/2001),
scorrimento di graduatorie valide nel Comune di Boroneddu;
Ø Con nota prot. 1608 del 10/05/2019 relativa alla comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis
del D.lgs. 165/2001, ci si riservava di bandire l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna,
subordinandolo al fatto che non fosse intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi e nei termini
del comma 2 dell’art. 34 – bis del D.lgs. 165/2001;
Ø Alla data odierna non risulta pervenuta alcuna assegnazione di personale ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell’art. 34 – bis del D.lgs. 165/2001;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 101 del 17.05.2019 Reg. Gen. 162/2019, avente ad
oggetto “Indizione procedura di mobilità mediante l’istituto del passaggio diretto ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.
165/2001 per la copertura a tempo indeterminato con orario pieno di n. 1 “Istruttore Amministrativo” Cat. C,
da collocare presso il servizio Amministrativo –

Sociale”, con la quale si è provveduto ad avviare la

suddetta procedura, predisponendone adeguata pubblicazione all’Albo pretorio online e sul Sito Istituzionale
dell’Ente, nonché la trasmissione del bando e dello schema di domanda all’ANCI, agli Informagiovani di
Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e ai Comuni della Provincia di Oristano;
DATO ATTO che:
Ø Con nota di cui al prot. n. 1693 del 17.05.2019 sono stati inviati gli atti di cui al punto precedente al
fine di garantire maggiore pubblicità e trasparenza nel procedimento e la massima diffusione
possibile della selezione;

Ø La data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata nel trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’allegato bando di mobilità sul Sito Istituzionale dell’Ente e cioè, il 16.06.2019
(scadenza prorogata al 17.06.2019, in quanto primo giorno feriale utile);
Ø Alla scadenza del termine suddetto non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione alla procedura
de quo;
CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere a prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità
volontaria per la copertura del posto di cui all’oggetto, in quanto non è pervenuta entro i termini alcuna
istanza;
CONSTATATO, inoltre, che sia nella Deliberazione della Giunta n. 30 del 10/05/2019 sia nella
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 101 del 17.05.2019, sopra citate, è
stato dato atto che l’esito negativo della procedure ai sensi degli artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 165/2001
avrebbe comportato l’utilizzo di graduatorie in essere presso il Comune di Boroneddu;
RICHIAMATI, pertanto, i seguenti provvedimenti amministrativi:
Ø La Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 47 del 27/03/2017, con
la quale si indiceva un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posti a
tempo indeterminato e orario pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo – contabile
“C1” – posizione economica C.1;
Ø La Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 93 del 24.05.2017, con
la quale si prendeva atto delle domande pervenute;
Ø La Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 103 del 12.07.2017,
relativa all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso;
Ø La Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 134 del 17.07.2017, con
la quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, la cui composizione è stata
integrata con successiva determinazione n. 161 del 22.08.2017;
Ø La Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 201 del 30.10.2017, con
la quale si è provveduto ad approvare i verbali della suddetta commissione e, contestualmente, ad
approvare la graduatoria definitiva della procedura concorsuale;
VISTI:
Ø L’art. 35, comma 5 ter del D.lgs. 165/2001, il quale dispone “Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di
tre anni dalla data di pubblicazione. […]”;
Ø La legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) la quale, intervenendo sulla
questione della validità delle graduatorie, all’art. 1 comma 362 lett. c) precisa “la validità delle
graduatorie approvate nel 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021”;
PRESO ATTO, pertanto, della validità della graduatoria in essere presso il Comune di Boroneddu e della
equiparabilità tra i profili professionali oggetto delle procedure concorsuali;

RITENUTO di provvedere nel merito, dando atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità ai sensi degli
artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 165/2001 e avviando il conseguente scorrimento della graduatoria sopra
richiamata;
VISTI:
Ø Il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
Ø Il D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii;
Ø Lo Statuto Comunale;
Ø Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Per le causali sopra espresse
DETERMINA
1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che
si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii.;
2) DI PRENDERE ATTO che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna assegnazione di
personale ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 34 – bis del D.lgs. 165/2001;
3) DI PRENDERE ATTO dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del D.lgs.
165/2001 ss.mm.ii., per la copertura a tempo indeterminato con orario pieno di n. 1 “Istruttore
Amministrativo” Cat. C da collocare presso il Servizio Amministrativo – Sociale, in quanto non è
pervenuta entro i termini alcuna istanza;
4) DI DARE ATTO, pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria in essere presso il
Comune di Boroneddu, relativa al medesimo profilo professionale, approvata con Determinazione
del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 201 del 30.10.2017, accertata la sua validità
ai sensi e per gli effetti della recente normativa in merito;
5) DI DARE ATTO, inoltre, che lo scorrimento di cui al punto precedente avverrà nel rispetto
dell’ordine di merito della stessa graduatoria;
6) DI ACCERTARE

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.

Lgs.

n.

267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu e sul Sito Istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di
Consorso”, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA LOI FEDERICA

Determinazione n. 216 del 20.06.2019

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune a partire dal
20.06.2019 al 05.07.2019.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA LOI FEDERICA

