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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.  126 DEL 23/07/2019  
 

 
  OGGETTO: Procedura di mobilità esterna per Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Cat. 
D. Presa d'atto rinuncia colloquio e conclusione del procedimento           
 

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno ventitre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

Visto il Decreto sindacale n. 8 del 20.05.2019 avente ad oggetto “Nomina responsabili delle aree e 
conferimento incarico di Posizioni Organizzativa”; 

Viste le determinazioni del responsabile dell’area Amministrativa: 

• n. 97 del 14.05.2019, con la quale si è provveduto all’indizione ed approvazione dell’avviso 
relativo alla 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;    

• n. 120 del 28.06.2019 relativa all’ammissione dei candidati alla procedura in oggetto; 

Richiamata la determinazione n. 125 del 19.07.2019, con la quale la scrivente responsabile 
dell’area amministrativa ha escluso una candidata dalla procedura in oggetto per mancata 
integrazione documentale richiesta e ha contestualmente nominato la commissione per la 
valutazione dell’unica candidata ammessa al colloquio; 

Considerato che in data 18 luglio u.s è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ente la data del 
colloquio relativo alla procedura di mobilità in oggetto, fissata per la giornata di oggi 23 luglio; 

Preso atto che in pari data l’unica candidata ammessa al colloquio, dott.ssa Lucia Sulcis, ha 
formalmente rinunciato tramite comunicazione trasmessa via pec (prot. n. 4023 del 22.07.2019); 

Ritenuto, quindi, dover concludere il procedimento in oggetto dando atto che l’unica candidata 
ammessa al colloquio ha formalmente rinunciato a sostenere la prova e che pertanto non avrà luogo 
alcun colloquio per assenza di candidati; 

Dato atto, altresì, che alla luce di tale rinuncia, la riunione della commissione di valutazione non ha 
più alcuna utilità e non avrà luogo; 

 

DETERMINA 

1. Di prendere atto che in data 18 luglio u.s. l’unica candidata ammessa a sostenere il 
colloquio relativo alla procedura di mobilità per Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Cat. 
D., dott.ssa Sulcis Lucia, ha formalmente rinunciato; 

2. Di dare atto, pertanto, che il procedimento in oggetto si conclude per formale rinuncia al 
colloquio da parte dell’unica candidata ammessa; 



3. Di dare atto, altresì, per le ragioni sopra esposte, che la riunione della commissione di 
valutazione non avrà luogo. 

 

Di accertare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa 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 

 

 

                                                                               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 
_________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Casula Dina 
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