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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.  125 DEL 19/07/2019  
 

 
  OGGETTO: Esclusione candidata e nomina commissione mobilità volontaria per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore 
direttivo assistente sociale, Cat. D           
 

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno diciannove 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”; 

Vista la determinazione n. 97 del 14.05.2019 del responsabile dell’area Amministrativa, 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;    

Richiamata la determinazione n. 120 del 28.06.2019 dello scrivente responsabile dell’area 
Amministrativa relativa all’ammissione dei candidati alla procedura in oggetto; 

Dato atto che nella citata determinazione si stabiliva 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; 

Preso atto della mancata integrazione documentale richiesta da parte della citata candidata, con 
conseguente esclusione della medesima dalla procedura in oggetto; 

Considerato, inoltre, che ai sensi degli artt. 1 e 5 dell’avviso di mobilità, la procedura è per titoli e 
colloquio, alla valutazione dei quali è preposta una commissione nominata ai sensi dell’art. 51 del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G. M. n. 
12 del 22.02.2012 e s.m.i.; 

Dato atto che il suddetto art. 51 prevede che la Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, è 
nominata dal Responsabile dell’Ufficio Personale ed è presieduta di regola dal Segretario Comunale 
per i concorsi inerenti gli apicali ed è altresì composta da due esperti nelle materie oggetto del posto 
messo a concorso; 

Ritenuto, pertanto, dover nominare quali componenti la commissione di valutazione per la 
procedura di mobilità in oggetto i sigg. 

dott. Fabio Fulghesu Segretario comunale – Presidente 
dott.ssa A.S Elisa Ercoli – componente esperto 
dott.ssa A. S. Rita Carta – componente esperto 



Acquisite con note prot. nn.3948 del 16.07.2019 e 3967 del 17.07.2019 le prescritte autorizzazioni, 
rese ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 da parte degli enti nei quali le citate componenti la 
commissione in qualità di esperte prestano la propria attività;  

Dato atto, inoltre, che con successivo atto si provvederà all’impegno e liquidazione delle somme 
occorrenti per il rimborso delle spese ai componenti esterni della commissione;  

 

DETERMINA 

1. Di escludere, come da motivazione in premessa e ai sensi del sopra richiamato art 4 
dell’avviso di mobilità, la dott.ssa Muru Anna Laura;  

2. Di nominare quali componenti la commissione di valutazione per la procedura di mobilità 
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 30 marzo 2001, n° 165, per il profilo 
professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Cat. D i sigg. 

dott. Fabio Fulghesu Segretario comunale – Presidente 

dott.ssa A.S Elisa Ercoli – componente esperto 

dott.ssa A. S. Rita Carta – componente esperto 

3. Di dare atto che sono state acquisite preventivamente le autorizzazioni necessarie al 
conferimento dell’incarico alle suddette componenti; 

4. Di dare atto che con successivo atto si provvederà all’impegno e liquidazione delle somme 
occorrenti per il rimborso delle spese ai componenti esterni della commissione; 

 

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 

 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 19-lug-2019 al 03-ago-2019.N.reg. 673 
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