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DETERMINAZIONE AREA PERSONALE - GIURIDICO N. 6 DEL 01/07/2022  
 

  OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ISTRUTTORE AMM.VO-CONTABILE-CAT. 
C, AMMISSIONE DOMANDE E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

L’anno duemilaventidue del mese di luglio del giorno uno nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA PERSONALE - GIURIDICO 

 

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 4 del 04 aprile 2022, è stato conferito l’incarico di 
Responsabile del Servizio Personale - Parte giuridica allo scrivente Segretario comunale;  

PRESO ATTO che, con Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 04.04.2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024”, è stata prevista per l’anno 
in corso, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato nel profilo 
professionale di “Istruttore Amministrativo-Contabile”, in Categoria giuridica “C”, del vigente CCNL 
del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 5 del 19.05.2022, con cui è stata indetta procedura di 
mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.165/2001 in oggetto, finalizzata al 
reclutamento di un “Istruttore Amm.vo-Contabile” - Cat. “C”, mediante cessione del contratto a tempo 
pieno ed indeterminato di un dipendente di altro ente pubblico e contestuale approvazione dell'Avviso 
pubblico; 

RILEVATO che nel sopra indicato Avviso, all'art. 3, rubricato "Ammissione ed esclusione dei 
candidati", è stato previsto che "Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate 
dall’apposito servizio comunale, ai fini dell’accertamento sulle dichiarazioni relative ai requisiti di 
ammissibilità e dell’assenza di altre cause di esclusione dalle successive fasi della procedura, ... "; 

DATO ATTO che entro il termine stabilito dall'avviso, ovvero alle ore 13:00 del giorno 20 giugno 
2022, risulta pervenuta n. 1 istanza, presentata dalla Sig.ra ARIU Monica, nata a URAS (OR) il giorno 
05.07.1979, corredata della documentazione richiesta all'art. 2 dell'Avviso, in particolare del "nulla osta" 
rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;  

RICHIAMATO l'art. 1 dell'Avviso con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti per poter 
essere ammessi alla procedura di mobilità in argomento; 

VERIFICATO che, sulla base delle dichiarazioni rese e vista la documentazione allegata alla domanda 
di partecipazione, la citata Sig. ARIU Monica è in possesso dei requisiti di partecipazione, in particolare 
risulta essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di altro ente locale nella medesima categoria e 
profilo professionale richiesto, aver superato il relativo periodo di prova e di essere in possesso del 
necessario titolo di studio; 
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VISTO che l'avviso ha previsto che i candidati ammessi, salvo comunicazione contraria, sono invitati a 
presentarsi il giorno 07 del mese di luglio 2022, alle ore 09:00, presso la Sede Municipale per sostenere 
il colloquio nati apposita Commissione giudicatrice, che dovrà provvedere all'approvazione della 
graduatoria; 

RITENUTO di dover quindi provvedere altresì alla nomina della Commissione esaminatrice per la 
procedura in oggetto nelle seguenti persone: 

- Dott. Simone Loi, (Segretario Comunale) Presidente; 
- Dott.ssa Ignazia Lavra, (dipendente Cat. D) Componente; 
- Dott.ssa Federica  Lazzari, (dipendente Cat. D) Componente; 

e di incaricare la dipendente Simona Algozzini, dipendente cat. C, quale segretario verbalizzante;  

DATO ATTO che, in base alla giurisprudenza applicabile nel caso di specie, non sussistono cause di 
incompatibilità o di conflitto d’interesse, anche potenziale, in particolare ai sensi dell’art. 6 bis della 
legge 241/1990, da parte del sottoscritto all'adozione del Presente atto; 

RITENUTO di dover, pertanto, procedere a dichiarare ammessa alla procedura la predetti candidata e 
nominare contestualmente la Commissione Giudicatrice; 

VISTI: 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.; 
- i C.C.N.L. del comparto “Funzioni locali”; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento sul funzionamento degli Uffici e Servizi; 
 

DETERMINA 
1. DI AMMETTERE al prosieguo della procedura in oggetto la sopra identificata Sig.ra ARIU 

Monica; 

2. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice, così composta:  

- Dott. Simone Loi, (Segretario Comunale) Presidente; 
- Dott.ssa Ignazia Lavra, (dipendente Cat. D) Componente; 
- Dott.ssa Federica  Lazzari, (dipendente Cat. D) Componente;  
- Sig.ra Simona Algozzini, (dipendente cat. C), Segretario verbalizzante;  

3.  DI DARE ATTO che il presente atto non necessita del "Visto" contabile ai fini della sua efficacia; 

4. DI DISPORRE la pubblicazione in Albo pretorio on-line e nella Sez. "Concorsi" e Sez. 
"Provvedimenti" in "Amm.ne Trasparente" nel sito istituzionale dell'ente. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 
Dott. Simone Loi 


