
SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
UFFICIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 

DETERMINAZIONE
N. 417 del 05/05/2021 

Oggetto: ANNULLAMENTO  IN  AUTOTUTELA,  AI  SENSI  DELL'ART.  21  DELLA LEGGE 241/1990,  DEGLI  ATTI 
DIRIGENZIALI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA 
D, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS 165/2001. 

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

• con la  Determinazione n.  234 del  18/03/2021 è  stato  approvato,  in esecuzione del  programma 
fabbisogno 2020/2022, l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n° 1 posto di  Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D tramite 
procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del d.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii; 

• con Determinazione n. 350 del 20/04/2021 si è  rinviata a data da definire la prova selettiva della 
procedura di cui all’oggetto;

• con  Determinazione  n.  351  del  20/04/2021  si  è  disposta  l’ammissione  dei  candidati  alla  prova 
selettiva della procedura di cui all’oggetto;

Visti:
• il  Regolamento  per  la  mobilità  esterna del  personale non appartenente  all’area  della  dirigenza 

approvato con deliberazione di G.P. 231 dell’11/11/2009;
• il  Regolamento  delle  modalità  di  selezione,  assunzione  e  di  valutazione  del  Personale 

dell’Amministrazione  Provinciale  di  Oristano  approvato  con  deliberazione  di  G.P.  277  del  
17/10/2000 e successive modificazioni;

• il vigente Statuto Provinciale;
Rilevata l’esistenza di un contrasto in materia di valutazione dei titoli tra quanto disposto nel Regolamento 
per la mobilità esterna del personale non appartenente all’area della dirigenza (agli artt. 13 e 14), il quale 
rimanda  espressamente  al  Regolamento   delle  modalità  di  selezione,  assunzione  e  di  valutazione  del  
Personale e quanto invece disposto nell’Avviso Pubblico di Mobilità Volontaria di cui all’oggetto (art. 6) ,  
approvato con determina n° 234 del 18/03/2021;
Ritenuto che il contrasto esistente non consenta la corretta e univoca attribuzione dei punteggi per titoli ai  
candidati e pertanto  che tale elemento  renda annullabile  il  provvedimento  amministrativo,  per vizio  di  
legittimità;
Verificati i presupposti di legge per procedere all’esercizio dei poteri di autotutela e dei presupposti previsti  
dall’art. 21 nonies della legge 241/90;
Ritenuto opportuno procedere all’annullamento degli atti relativi alla procedura selettiva di cui all’oggetto, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, in virtù dei principi di imparzialità e buon andamento cui  
deve essere  improntata  l’attività  della  pubblica amministrazione,  tenuto debito  conto degli  interessi  dei 
destinatari e dei controinteressati;
Viste:

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46/2021 del 27/04/2021 con la quale è stato  
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approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023;
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.  47/2021 del 27/04/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023 e i relativi allegati;
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 51/2021 del 29/04/2021 con la quale è stato  

approvato il PEG e sono state assegnate le risorse per l’esercizio 2021;

Richiamati:
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  

e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;
•  il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici;
• il  Codice  di  comportamento  della  Provincia  approvato  con  la  delibera  della  Giunta  n°  13  del 

21/01/2014;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
• la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;
• gli artt. 147 e 147-quinques del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli interni ;
•  l’art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000 “Controlli esterni” ;

RichiamatI:
• il Regolamento sui controlli interni successivi degli atti approvato con la delibera del Consiglio n. 6 

del 05/04/2013;
• la delibera dell’ A.S. n. 32 del 24/03/2021 con cui sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per 

l’anno 2021;
• il Piano della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021/2023 adottato  con la delibera 

dell’A.S. n. 34 del 30/03/2021;

Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 03/02/2021 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Dirigente del Settore Finanziario e Gestione Risorse Umane;

Accertata la propria competenza in materia;

Dato atto che:
• il  Responsabile  del  Servizio  e  o  del  procedimento  Caddeo  Tiberio,  vista  l’istruttoria  di  Casula 

Veronica , con la presente proposta n.  1085 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la 
regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni  
di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi,  ai sensi dell'art.  6-bis della L. 241/90 – 
Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  
amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma  
dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

DETERMINA

1. Di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 -commi octies e nonies della  
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:

• della Determinazione Dirigenziale n. 234 del 18/03/2021  e i relativi allegati con la quale è stato 
reso noto l’avviso pubblico di mobilità  volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato  di  n°  1  posto  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico,  categoria  giuridica  D  tramite  
procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del d.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii; 
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• della Determinazione Dirigenziale n. 350 del 20/04/2021 con la quale è stata rinviata a data da 
definire la prova selettiva del procedimento di cui all’oggetto;

• della Determinazione Dirigenziale n. 351 del 20/04/2021 e i relativi allegati con la quale si è 
disposta l’ammissione dei candidati alla prova selettiva;

2.    Di trasmettere il presente atto:
• a  tutti  i  componenti  della  Commissione  individuata  con  la  determinazione  del   Segretario  

generale n° 392 del 29/042021;
• ai candidati ammessi alla selezione il presente atto;

3.  Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  nell’albo  pretorio  on  line  dell’Ente  e  nel  sito 
istituzionale dell’Ente , nel link “amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. n° 33/2013  a cura  
del servizio personale;

 4.DI  DARE  ATTO    che  viene  espresso  il  parere  favorevole  sulla  correttezza  e  sulla  regolarità  
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento  con la  
sottoscrizione del presente atto.

Oristano li, 05/05/2021

IL DIRIGENTE
PILI SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: CASULA VERONICA 
Funzionario: CADDEO TIBERIO
Dirigente: PILI SANDRA 
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