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DETERMINAZIONE N. 158  DEL   24/12/2015   

Oggetto: Mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bi s, D. Lgs. n.165/2001 per l’assunzione di n. 1 

Collaboratore Tecnico Professionale - (con indirizzo specifico nel campo della fisica 

dell’atmosfera - meteorologia) – categoria D CCNL c omparto Sanità, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato. Presa d’atto esit i procedura. 

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

VISTA la determinazione n. 173 del 21/12/2015 del Direttore Generale dell’ARPAS concernente 

l’attribuzione dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Risorse Umane al Direttore 

Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano;    

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 in base al 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 DDG n. 144 del 30/9/2015 con la quale si è disposto 

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

subordinato a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale - 

(con indirizzo specifico nel campo della fisica dell’atmosfera - meteorologia) – 

categoria D CCNL comparto Sanità - fascia economica D0; 

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

pubblici collocati in disponibilità per il tramite dei Servizi territoriali per l’impiego e del 

Dipartimento di Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34-bis D.Lgs. n. 165/01 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. 165/01 e 

che solo qualora entrambe le procedure diano esito negativo si procederà 

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. 2015/32442 in data 7/10/2015 è stata 

attivata la procedura di mobilità ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/200, 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 copertura della posizione 

lavorativa in argomento; 

PRESO ATTO che il 7/12/2015 è decorso il termine di legge di due mesi dalla ricezione della medesima 

nota da parte dello stesso Dipartimento Funzione Pubblica senza che la predetta 

posizione lavorativa sia stata assegnata e che si può pertanto dare corso alla selezione 

per mobilità volontaria rivolta ai dipendenti in servizio nella Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 30, comma 2-bis dello stesso D.Lgs. n. 165/01 per la copertura del posto in 

argomento; 

ATTESO che sulla GURI n. 81 – 4^ Serie speciale del 20/10/2015 e sul BURAS n. 50 del 

12/11/2015 è stato pubblicato il relativo avviso di selezione; 

PRESO ATTO che in data 19/11/2015 è spirato il termine per la presentazione delle candidature, senza 

che siano pervenute domande di partecipazione alla selezione in argomento; 

RITENUTO pertanto di dover dare atto che si è esaurita senza alcun esito la fase dell’esperimento 

obbligatorio a termini di legge delle procedure di mobilità suddette e che, pertanto, per 

coprire la posizione in argomento si deve attivare la procedura di selezione per pubblico 

concorso, salva la possibilità di attingere dalle graduatorie vigenti di altre pubbliche 

amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previa stipula di apposita 

convenzione; 

Per quanto esposto in premessa 

DETERMINA 
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1. Di dare atto che le procedure di mobilità, ai sensi dell’art. 34-bis D.Lgs. n. 165/01 e dell’art. 30, 

comma 2-bis, dello stesso D.Lgs. n. 165/01, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale - (con indirizzo specifico nel campo 

della fisica dell’atmosfera - meteorologia) – categoria D CCNL comparto Sanità – fascia economica 

D0 si sono concluse senza alcun esito, nel senso che non sono pervenute domande di 

partecipazione alle relative selezioni; 

2. Di dare altresì atto che per coprire la posizione in argomento, si deve attivare la procedura di 

selezione per pubblico concorso, salva la possibilità di attingere dalle graduatorie vigenti di altre 

pubbliche amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previa stipula di apposita 

convenzione. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

f.to Nicoletta Vannina Ornano 

 

 

s.to Coll. Amm.vo L.Rocchigiani 
      


