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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.  120 DEL 28/06/2019  
 

 
  OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore direttivo assistente sociale, Cat. D. 
Ammissione candidati.           
 

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno ventotto nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

           
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 10/05/2019 con la quale è stata definita la macrostruttura 
dell’ente, individuando le seguenti aree/settori:  

- AREA FINANZIARIA - AMMINISTRATIVA   

- AREA TECNICA  

- AREA SOCIO - ASSISTENZIALE;  

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. 
C. n. 12 del 22.12.2012 e s.m.i.; 

Visto il decreto sindacale n. 8 del 20/05/2019 avente ad oggetto la nomina della sottoscritta a 
responsabile dell’area amministrativa – finanziaria fino alla scedenza del mandato sindacale. 

Visto il bilancio di previsione 2019 - 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 
18/04/2019 esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/10/2000, n. 267, e ss.mm.ii; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Richiamate: 
• la deliberazione G.C. n. 03 del 10.01.2019 contenente la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2019/2021;  

• la delibera del Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 avente ad oggetto: Indirizzi in merito 
al rilascio del nulla osta per mobilità in uscita, nella quale è stabilito di “Avviare una 
procedura di mobilità in entrata per profilo professionale di assistente sociale, finalizzata 
ad individuare il sostituto qualora la dipendente citata risultasse vincitrice della procedura 
di mobilità alla quale intende partecipare”; 

Considerato che la procedura di mobilità in corso è tesa all’individuazione della figura 
professionale richiesta al fine di poter autorizzare la mobilità in uscita della dipendente attualmente 
in forza all’ente, risultata vincitrice di altra procedura di mobilità bandita da altro ente; 
Dato atto, per tale ragione, che la procedura di mobilità in essere non costituisce, pertanto, atto 
prodromico obbligatorio all’avvio della procedura di selezione pubblica; 
Richiamata la propria determinazione n. 97 del 14.05.2019, con la quale si è provveduto 
all’indizione della procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 



2001, n° 165, finalizzata alla sostituzione di n. 1 dipendente dell’ente a tempo indeterminato e 
pieno, profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Cat. D, che ha avanzato 
richiesta di nulla osta per transitare, sempre tramite mobilità, in ruolo organico di altro ente;    

Dato atto, altresì, che il Bando, approvato con la suindicata determinazione, è stato affisso dal 
14.05.2019 all’Albo Pretorio dell’Ente, nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente; 

Rilevato che il suddetto bando prevedeva quale termine perentorio per l’invio della domanda il 
giorno 13.06.2019; 

Dato atto che entro il suddetto termine sono pervenute le domande di mobilità di tre assistenti 
sociali, dipendenti di altri enti locali ed esattamente: 

1) prot. 3209 del 10/06/2019 della A.S. Sulcis Lucia, dipendente a tempo indeterminato del comune 
di Sardara; 
2) prot. 3239 del 11/06/2019 della A.S. Putzolu Francesca, dipendente a tempo indeterminato del 
comune di Uras; 
3) prot. 3309 del 13/06/2019 della A.S. Muru Anna Laura, dipendente a tempo indeterminato del 
comune di Gergei; 

Considerato che dalle domande presentate dalle dott.sse Sulcis Lucia e Muru Anna Laura non 
risultava indicato se la tipologia di rapporto di lavoro, che le medesime hanno con i rispettivi enti di 
appartenenza, fosse a tempo pieno o parziale; 

Dato atto, pertanto, che si è ritenuto di richiedere un’integrazione in tal senso alle citate candidate 
(prot. nn. 3490 e 3491 del 24.06.2019), da riscontrare entro il giorno 25.06.2019, al fine di 
accelerare i tempi della procedura; 

Preso atto della integrazione alla domanda di partecipazione trasmessa dalla candidata dott.ssa 
Sulcis Lucia, acquisita al protocollo dell’ente col numero 3528 del 25.06.2019, dalla quale risulta 
che la predetta è dipendente a tempo pieno ed indeterminato; 

Constatato, invece, che la candidata dott.ssa Muru Anna Laura, invitata anch’essa ad integrare la 
propria domanda di partecipazione con l’indicazione del proprio regime orario di impiego presso il 
comune di appartenenza, non ha riscontrato la richiesta di integrazione della domanda; 

Visto, comunque, l’art. 4 dell’avviso di mobilità nella parte in cui dispone che qualora dall’esame 
delle domande di partecipazione “risultino omissioni od imperfezioni sanabili, il candidato verrà 
ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a provvedere alla regolarizzazione delle stesse 
entro un congruo termine”; Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di partecipazione 
entro il termine assegnato sarà escluso dalla procedura.  

Rilevato, invece, che la dott.ssa Putzolu Francesca è dipendente del comune di Uras con tipologia 
di rapporto di lavoro part time al 50%; 

Richiamato l’art. 1 dell’avviso di selezione, che testualmente dispone: “È indetta la procedura di 
mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 
posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Cat. D, da destinare al 
Servizio Socio assistenziale. 

Richiamato, altresì, l’art. 8 del medesimo avviso di selezione, nella parte in cui prevede che “il 
candidato dichiarato vincitore, previa cessione del contratto da parte dell’amministrazione di 
provenienza e firma del contratto individuale di lavoro, verrà assunto in qualità di Istruttore 
direttivo assistente sociale Cat. D, a tempo pieno e indeterminato”; 

Ritenuto, pertanto, di non poter ammettere a selezione la dott.ssa Putzolu Francesca, in quanto 
titolare di un rapporto di lavoro part time con la propria amministrazione, mentre il posto da 
ricoprire con la presente procedura di mobilità è a tempo pieno; 



Ritenuto, altresì, ai sensi l’art. 4 dell’avviso di mobilità, di ammettere con riserva la dott.ssa Muru 
Anna Laura, fissando nel giorno giovedì 04 luglio 2019 il termine perentorio entro il quale 
integrare la propria domanda di partecipazione, con l’indicazione se il suo rapporto di lavoro con 
l’ente di appartenenza è a tempo pieno o parziale;  

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa, da intendersi integralmente richiamati;  
 
Di escludere dalla selezione relativa alla procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs 30 marzo 2001, n° 165 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 
posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Cat. D, da destinare al 
Servizio Socio assistenziale, la dott.ssa Putzolu Francesca, in quanto dipendente a tempo parziale 
del comune di Uras; 

Di ammettere con riserva, ai sensi l’art. 4 dell’avviso di mobilità, la dott.ssa Muru Anna Laura, 
fissando nel giorno giovedì 04 luglio 2019 il termine perentorio entro il quale la stessa dovrà 
integrare la propria domanda di partecipazione, indicando se il suo rapporto di lavoro con l’ente di 
appartenenza è a tempo pieno o parziale, a pena di esclusione dalla presente procedura;  

Di ammettere alla selezione la dott.ssa Sulcis Lucia, dipendente a tempo pieno ed indeterminato 
del comune di Sardara; 

Di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione alle dott.sse Putzolu 
Francesca e Muru Anna Laura; 

Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla nomina della commissione e alla fissazione 
della data del colloquio. 

Di accertare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D. Lgs. 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 
 
Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio online e sul sito web del Comune. 

 

 

 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                              
         Dina Casula 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Gonnosno', lì 28/06/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Casula Dina 

 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 28-giu-2019 al 13-lug-2019.N.reg. 613 
 
 
COMUNE DI GONNOSNO', lì 28-giu-2019 
 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

      
 
 

 


