
 
Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1386/2017 del 04-10-2017

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 39 L.R. N. 31/1998 ED EX ART. 30,
COMMA 2-BIS, D.LGS. N. 165/2001, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO CTG. C CCNL COMPARTO SANITÀ, CON INDIRIZZO SPECIFICO IN
CONTABILITÀ, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO PART-TIME AL 50%. PRESA D'ATTO ESITI FINALI.

 
 

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione

dell'ARPAS;

VISTA la Determinazione n. 49 dell’8/6/2016 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa all’attribuzione

dell’incarico di Direzione del Servizio Risorse Umane alla Dott.ssa Anna Angioni, mediante l’istituto del

comando ex art. 40 L.R. n. 31/1998;

VISTA la Determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 31/2015, sul Regolamento generale e di

organizzazione dell’ARPAS;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 676/2017 del 18.5.2017, avente ad oggetto “Piano

triennale del fabbisogno di personale triennio 2017/2019”, integrata dalla DDG n. 858/2017 del 22.06.2017,

sottoposta a controllo preventivo di legittimità e merito ai sensi della L.R. n. 14/1995, che ha ricevuto il nulla

osta da parte dell’Assessorato regionale al Personale – Direzione generale dell’organizzazione e del

personale con nota prot. n. 22089/III.I.5 del 18/07/2017;

VISTA la successiva Determinazione del Direttore Generale n. 1034/2017 del 26/07/2017, con la quale è

stato avviata la procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 “Assistente amministrativo” ctg. C a tempo

indeterminato part-time al 50%, con indirizzo specifico in contabilità, facendo precedere l’indizione di

pubblico concorso dall’avviso riservato ai dipendenti pubblici collocati in disponibilità per il tramite dei Centri

per l’impiego e del Dipartimento di Funzione Pubblica e dal bando di mobilità volontaria rivolta ai
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dipendenti del sistema Regione, ex art. 39 L.R. n. 31/1998, o di altre pubbliche amministrazioni, ex art. 30,

comma 2-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001, dando atto che solo in caso di esito negativo di entrambe le

procedure si procede all’indizione di pubblico concorso;

ATTESO che con nota della Direzione Generale prot. n. 2017/25659 in data 27/07/2017 è stata attivata la

procedura di mobilità ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2000, richiedendo al Centro per l’impiego di Cagliari

presso l’ASPAL 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 27/09/2017 è decorso inutilmente il termine di legge di due mesi dalla ricezione da

parte dello stesso Dipartimento Funzione Pubblica della suddetta richiesta, senza che siano pervenute

candidature da parte di dipendenti pubblici collocati in disponibilità;

ATTESO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 dell’1/09/2017 – serie speciale

concorsi – è stato pubblicato per estratto l’avviso 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, la cui

pubblicazione integrale è avvenuta nel sito istituzionale dell’Agenzia in pari data;

DATO ATTO che le domande di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso pubblico, dovevano

pervenire entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla suddetta pubblicazione e che in data 1/10/2017 è

spirato inutilmente detto termine senza che siano pervenute candidature;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che si è esaurita senza 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, previa stipula di apposita

convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 61, legge 350/2003;

DETERMINA

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 di n. 1 “Assistente amministrativo” ctg. C a

tempo indeterminato part-time al 50%, con indirizzo specifico in contabilità, si sono concluse senza 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 pertanto attivare la procedura

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

pubbliche amministrazioni, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 61, legge

350/2003.

3.              Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

4.              Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione,

per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione “Concorsi e

selezioni” del sito web istituzionale dell’ARPAS.
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Il Direttore *

ANNA ANGIONI
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 1386/2017 del 04-10-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 1386/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 05-10-2017 al 20-10-2017.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
CARMINE SAU

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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