
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
UFFICIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1774 del 30/12/2020

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

IL DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.84  del  20/08/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi  
2020, 2021, 2022;
Richiamate

• la  deliberazione dell’Amministratore  Straordinario n.  53 del  08/06/2020 e deliberazione 
dell’Amministratore  Straordinario  n.  68  del  16/07/2020,  recante  “INTEGRAZIONE  DELLA 
DELIBERAZIONE N.  53/2020  APPROVAZIONE  DEL  PIANO TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI 
PERSONALE  2020-2022  E  DELLA  DOTAZIONE  ORGANICA",  di  approvazione  del  Piano 
triennale  dei  fabbisogni  del  personale  -  triennio  2020-2022  le  cui  premesse  e  il  cui 
dispositivo si intendono qui, integralmente riportati;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.  98 del  29/09/2020 recante oggetto 
“Direttive al Servizio Personale/GRU attuazione programmazione fabbisogno deliberazione 
n.  53  del  08/06/2020  e  deliberazione  n.  68  del  16/07/2020  “approvazione  del  Piano 
triennale dei Fabbisogni di personale 2020-2022 e della dotazione organica”;

• la  propria  Determinazione  n.  1394  del  12/11/2020,  con  la  quale  è  stata  resa  nota,  la  
procedeura di cui all’oggetto;

• la  Determina  Dirigenziale  del  Segretario  Generale  di  Nomina  dei  componenti  della 
Commissione Esaminatrice n° 1757 del 29/12/2020;

Atteso che la Commissione Esaminatrice ha concluso le operazioni di concorso in data 29/12/2020;
Evidenziato  che  la  Commissione  Esaminatrice,  al  termine  delle  operazioni  di  selezione,  ha 
trasmesso il verbale n° 1, relativi alle operazioni concorsuali e la graduatoria finale di merito dei  
candidati, come appresso riportata:

N°
Valutazione prova 

colloquiale
Punteggio per titoli Totale punteggio Nominativo

1 30 12 42/50 Arangino Francesco
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Visto  il  Regolamento  per  la  mobilità  esterna  del  personale  non  appartenente  all’area  della 
dirigenza;
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 G.R.U,  
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 
procedurali e degli atti della commissione esaminatrice;
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 e dei soggetti individuati come idonei e procede alla pubblicazione della stessa 
graduatoria all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Provinciale di Oristano per 15 giorni consecutivi;
Vista  la graduatoria di merito dei candidati allegata contenuta nel verbale n° 1 del 29/12/2020 
della Commissione Esaminatrice, in base alla quale risulta idoneo:
- Arangino Francesco
le cui generalità, per ragioni legate alla riservatezza dei dati personali, vengono qui omesse, ma 
conservate agli atti d’ufficio;
Ritenuto  di  approvare il  verbale n° 1,  trasmesso dalla Commissione Esaminatrice  e la relativa 
graduatoria finale;

DETERMINA

1) Di approvare il verbale n° 1, trasmesso dalla Commissione Esaminatrice dell’ avviso pubblico di  
mobilità  volontaria  esterna  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  n°2  posti  di  
istruttore direttivo amministrativo contabile categoria giuridica D tramite procedura di mobilità tra 
enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001;

2) di approvare la graduatoria finale dell’avviso pubblico in oggetto, come in appresso riportata:

N°
Valutazione prova 

colloquiale
Punteggio per titoli Totale punteggio Nominativo

1 30 12 42/50 Arangino Francesco

3) di dare atto che è stata eseguita la verifica della regolarità della procedura;

4) di proclamare, in base alla graduatoria definitiva approvata dalla commissione esaminatrice riportata nel 
verbale n° 1 del 29/12/2020:
- il Dott. Arangino Francesco
idoneo per la selezione in oggetto;

5) di richiedere al Sig. Arangino la disponibilità all’ assunzione successivamente prevista;

6) di  disporre  la  pubblicazione  della  Graduatoria  di  merito  sul  sito  istituzionale  nella  sezione 
Amministrazione  trasparente/  Bandi  di  concorso  e  sull’  Albo  Pretorio  dell’Amministrazione 
Provinciale di Oristano per quindici giorno consecutivi.

Oristano li, 30/12/2020
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Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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