
SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

DETERMINAZIONE
N. 681 del 14/07/2021 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA 
D,  TRAMITE PROCEDURA DI  MOBILITA'  TRA ENTI  AI  SENSI  DELL'  ART.  30 DEL D.LGS 165/2001. 
APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

IL DIRIGENTE

Richiamata
 la propria Determinazione Dirigenziale n. 457 del 13/05/2021 di indizione e approvazione del bando  

di mobilità volontaria richiamato in oggetto;
 la propria Determinazione Dirigenziale n. 603 del 21/06/2021 di approvazione elenco dei candidat 

ammessi alla selezione di mobilità volontaria richiamata in oggetto;
 la Determina Dirigenziale del Segretario Generale di Nomina della Commissione Esaminatrice n° 605 

del 22/06/2021;
 la propria Determinazione Dirigenziale n. 618 del 25/06/2021 di modifica calendario prova selettiva 

della procedura di mobilità volontaria richiamata in oggetto;
 la propria Determinazione Dirigenziale n. 638 del 02/07/2021 di approvazione del piano operatvo 

specifico per la procedura di mobilità volontaria richiamata in oggetto;
Atteso che la Commissione Esaminatrice ha concluso le operazioni di concorso in data 08/07/2021;
Dato Atto  che la Commissione Esaminatrice, al termine delle operazioni di selezione, ha trasmesso i verbali  
n.° 1 del 01/07/2021 , n.° 2 del 06/07/2021 e n.° 3 del 08/07/2021, relatvi alle operazioni concorsuali, al  
Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane;
Visto il verbale n. 3 del 08/07/2021 sopra indicato, da cui risulta l’elenco dei candidat non idonei e idonei,  
pubblicato in estratto dalla Commissione di Concorso in data 08/07/2021 con i nominatvi  dei candidat 
idonei sotto elencat:

Cognome/Nome Punteggio Titoli Punteggio Colloquio Punteggio Finale

Carta Laura 13,20 23,00 36,20

Casula Antonio Emilio 15,40 26,00 41,40

Mascia Daniele 13,20 25,00 38,20

Muggianu Antonella 13,80 21,00 34,80

Tronci Gian Matteo 13,50 26,00 39,50

e riporta inoltre, la graduatoria finale di merito come sotto indicata; 
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Cognome/Nome Punteggio Finale

1° Casula Antonio Emilio 41,40

2° Tronci Gian Matteo 39,50

3° Mascia Daniele 38,20

4° Carta Laura 36,20

5° Muggianu Antonella 34,80

Visto il Regolamento di mobilità esterna del personale non appartenente all’area della dirigenza, approvato  
cono Delibera di G.P. n 231 del 11/11/2009;
Visto il  vigente  Regolamento  Provinciale  delle  modalità  di  selezione  di  assunzione  e  di  valutazione 
approvato con delibera di G.P.  n. 277 del 17/10/2000 e ss.mm.;
Visto  l’art.  46 del  sopra  citato  Regolamento,  il  quale  prevede che il  Dirigente  del  Settore  Finanziario  e  
Risorse Umane, provveda al riscontro delle regolarità  delle  operazioni  concorsuali  sulla base dei verbali  
trasmessi;
Dato  atto  che,  sulla  base  degli  atti  a  disposizione,  è  stata  riscontrata  la  regolarità  delle  operazioni 
concorsuali e dei singoli atti della commissione esaminatrice risultant di verbali  n.° 1 del 01/07/2021 , n.° 2  
del 06/07/2021 e n.° 3 del 08/07/2021;
Considerato che a norma dell’ art. 46 del sopra citato Regolamento il Dirigente del Settore G.R.U, valutata la  
regolarità delle operazioni  concorsuali,  prende atto con Determinazione Dirigenziale della graduatoria di 
merito  dei  candidat e  dei  soggetti individuat come vincitori  e  procede  alla  pubblicazione della  stessa 
graduatoria all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Provinciale di Oristano per 15 giorni consecutvi;
Vista la graduatoria di merito dei candidat, allegato n. 3 al verbale n° 3 del 08/07/2021 della Commissione  
Esaminatrice, in base alla quale risultano vincitori:

• Casula Antonio Emilio;
• Tronci Gian Matteo;

le cui generalità, per ragioni legate alla riservatezza dei dat personali, vengono qui omesse, ma conservate 
agli atti d’ufficio;
Ritenuto di  approvare  i  verbali  n°  1,  2  e  3  trasmessi  dalla  Commissione  Esaminatrice   e  la  relatva  
graduatoria finale di merito, la quale ultma è allegata alla presente determinazione al fine di farne parte  
integrante e sostanziale; 
Visto lo  schema  del  contratto  di  cessione  allegato,  da  stpulare  tra  i  vincitori  sopra  elencat,  le  loro 
Amministrazioni di appartenenza e L’Amministrazione Provinciale di Oristano, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs  
165/2001, previa definizione della data di decorrenza;
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.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatbilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli ent privat in controllo pubblico;

 il  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendent 
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 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato 
dal D.Lgs. n.  97/2016 ed i  principi ivi  contenut secondo cui la promozione di maggiori  livelli  di  
trasparenza  costtuisce  un'area  strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve  tradursi  nella 
definizione di obiettivi organizzatvi e individuali;

 la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministratvo e di diritto 
di accesso ai document amministratvi”;

 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” ;
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Richiamate:
 la delibera dell’ A.S. n. 21 del 01/02/2016 con cui è stato approvato lo schema di Patto di integrità ai  

fini del rispetto, in sede di affidamento di lavori, beni e forniture, della normatva sulla prevenzione  
della corruzione, ai sensi dell’ art.1,comma 17 della legge n° 190/2012;

 la  delibera  dell’  A.S.  n°  22  del  10/03/2021  con  cui  è  stato  approvato  il  Regolamento  per 
l'individuazione degli incarichi extra isttuzionali del personale dipendente ex art. 53 del D.Lgs. n.  
165/2001 e ss.mm.;

 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 stat approvat 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;

Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio e del procedimento  CADDEO TIBERIO  che ha curato l’istruttoria della 

presente  proposta  n.  1645 i  cui  contenut sono riportat 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 coinvolt attestano l'assenza di situazioni  
di incompatbilità e di condizioni di conflitto di interessi,  ai sensi dell'art.  6-bis della L. 241/90 – 
Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministratvo  e  di  diritto  di  accesso  ai  document  
amministratvi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendent 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;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

per quanto detto in premessa

- di approvare i verbali n.° 1 del 01/07/2021 , n.° 2 del 06/07/2021 e n.° 3 del 08/07/2021, depositat in atti 
e trasmessi dalla Commissione Esaminatrice della selezione pubblica di mobilita' volontaria  esterna per la  
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 post di istruttore  direttivo tecnico, categoria giuridica D,  
tramite procedura di mobilita' tra ent ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001;

- di approvare la graduatoria finale di merito relatva all’avviso in oggetto, come in appresso riportata;

Cognome/Nome Punteggio Finale

1° Casula Antonio Emilio 41,40

2° Tronci Gian Matteo 39,50

3° Mascia Daniele 38,20

4° Carta Laura 36,20

5° Muggianu Antonella 34,80

- di dare atto che è stata eseguita la verifica della regolarità della procedura selettiva rispetto al protocollo 
nazionale e al Piano Operatvo Specifico approvato con propria determinazione n 638 del 02/07/2021;

- di proclamare vincitori della selezione in oggetto;, in base alla graduatoria definitva, di cui al verbale n° 3 
del 08/07/2021 della Commissione Esaminatrice, i sotto indicat candidat:

• Casula Antonio Emilio, Istruttore Direttivo Tecnico cat D, dipendente presso il Comune di Marrubiu;
• Tronci  Gian  Matteo,  Istruttore  Direttivo  Tecnico  cat  D,  dipendente  presso  il  Comune  di 
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Santulussurgiu;- 

- di procedere all’approvazione dello schema del contratto di cessione allegato, da stpulare tra i vincitori  
sopra elencat, le loro Amministrazioni di appartenenza e L’Amministrazione Provinciale di Oristano, ai sensi  
dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, previa definizione della data di decorrenza;

- di disporre la pubblicazione della Graduatoria di merito sull’Albo Pretorio dell’Amministrazione Provinciale 
di Oristano per quindici giorni consecutvi e sul sito isttuzionale nella sezione Amministrazione trasparente/  
Bandi di concorso;

- di attestare la correttezza e la regolarità dell’azione amministratva ai sensi dell’art. 147bis TUEL 267/2000 
e del vigente regolamento sui controlli con la sottoscrizione del presente atto.

Oristano li, 14/07/2021

IL DIRIGENTE
PILI SANDRA

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

Redattore: CADDEO TIBERIO 
Funzionario: 
Dirigente: PILI SANDRA 
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