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DETERMINAZIONE N. 89 DEL 25/09/2015  

Oggetto: Procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001 per l’assunzione 
di n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale (con indirizzo specifico in materia di 
appalti pubblici di lavori, beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006) categoria D CCNL 
comparto Sanità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Ammessi/esclusi alla selezione. 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA la determinazione n. 105 del 30/07/2015 del Direttore Generale dell’ARPAS concernente 

l’attribuzione dell’incarico di Direzione del Servizio Risorse Umane al dirigente del ruolo 

amministrativo Dott.ssa Alessandra Belardinelli;  

DATO ATTO che è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni 2015-2017 adottato con DDG n. 61 

del 28/5/2015, integrata dalla DDG n. 87 del 3/7/2015, divenute esecutive previo nulla 

osta espresso con nota Prot. n. 16851/III.1.5 dell’8/07/2015, rilasciato in esito alla 

procedura di controllo preventivo di legittimità e merito da parte dell’Assessorato 

competente in materia di personale; 

VISTA la Determinazione n. 98 adottata dal Direttore Generale in data 20/7/2015 con la quale si 

è disposto 

 di avviare la procedura concorsuale per l’assunzione con contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Collaboratore amministraivo 

professionale”-  ctg. D (con indirizzo specifico in materia di appalti pubblici di lavori, 

beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006); 

 di far precedere l’indizione di pubblico concorso dall’Avviso riservato ai dipendenti 

pubblici collocati in disponibilità, ai sensi dell’art. 34bis D.Lgs. n. 165/2001, per il 

tramite dei Servizi territoriali per l’impiego e del Dipartimento di Funzione Pubblica, e 

dal bando di mobilità volontaria rivolta ai dipendenti in servizio nella Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 

e che solo qualora entrambe le procedure avessero prodotto esito negativo si 

sarebbe proceduto all’indizione di pubblico concorso; 
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 di approvare il bando di mobilità volontaria allegato alla stessa determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che con nota della Direzione Generale prot. n. 2015/24324 in data 22/7/2015 è stata 

attivata la procedura di mobilità ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001, richiedendo al Centro 

Servizi per il Lavoro della Provincia di Cagliari e al Dipartimento della Funzione Pubblica 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di procedere alla segnalazione di un 

avente diritto per la copertura della posizione lavorativa in argomento; 

PRESO ATTO che il 22/9/2015 è decorso inutilmente il termine di legge di due mesi dalla ricezione da 

parte dello stesso Dipartimento Funzione Pubblica della suddetta richiesta, e che si può 

pertanto dare corso alla fase di selezione per mobilità volontaria, ex art. 30 comma 2-bis 

del citato D.Lgs. n. 165/2001, rivolta ai dipendenti in servizio nella Pubblica 

Amministrazione; 

ATTESO che nella GURI n. 62 – 4^ Serie speciale del 14/8/2015 è stato pubblicato il relativo 

Avviso di selezione e che le domande di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del Bando 

pubblico, dovevano giungere entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla suddetta 

pubblicazione. Del medesimo Avviso per estratto si è data notizia anche con 

pubblicazione nel BURAS – parte III n. 37 del 13/8/2015; 

PRESO ATTO che in data 14/9/2015 è spirato il termine per la presentazione delle candidature; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 3 del Bando, alla verifica della regolarità formale 

delle istanze di partecipazione e relativi allegati prescritti a pena di esclusione, nonché, ai 

sensi dell’art. 1 del Bando, della sussistenza dei “Requisiti generali per la posizione di 

lavoro da ricoprire”, dedotti dal CV presentato;  

DATO ATTO  che sono pervenute n. 6 domande presentate secondo le modalità prescritte nel Bando 

(PEC – Raccomandata A.R. – consegna a mano); 

Per quanto esposto in premessa 

DETERMINA 
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1. Di ammettere alla procedura attivata con DDG n. 98/2015 ex art. 30 comma 2-bis del D.Lgs. n. 

165/2001 per l’assunzione in ruolo a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Collaboratore Amministrativo 

Professionale – ctg. D CCNL comparto Sanità - con esperienza specifica in materia di appalti pubblici di 

lavori, beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - i seguenti candidati: 

candidato/a Data di nascita Pubblica Amministrazione di appartenenza 

MELONI Luisa 18/12/1976 C.I.S.A. – Consorzio Intercomunale di Salvaguardia 

Ambientale - Serramanna 

 

2. Di non ammettere alla medesima selezione i seguenti candidati in stretto ordine alfabetico: 

candidato/a Data di nascita 

GANDOLFO Valeria 23/08/1966 

LOCCI Simona 06/07/1971 

MURGIA Stefano 27/05/1969 

PIRAS Maria Cristina 14/08/1967 

ROSA Luisella 26/05/1974 

 

3. Con successiva comunicazione personale saranno notificati ai candidati di cui al punto 2 i motivi di 

non ammissione. 

La presente Determinazione è pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione Concorsi e 

selezioni e sarà trasmessa a tutti gli interessati con lo stesso mezzo utilizzato per l’invio della domanda di 

partecipazione.   

Il Direttore del Servizio 

f.to Alessandra Belardinelli 


