COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Segretario Comunale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 54 del 10/02/2020

Proposta n. 3
del 10/02/2020

Oggetto: SERVIZIO PERSONALE – MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA E DEFINITIVA MEDIANTE
CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE PER N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C –
APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27.03.2019, è stato approvato il piano dei
fabbisogni di personale per gli anni 2019/2021 e determinata la dotazione organica dell’Ente;
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29/11/2019 ,è stato approvato il il piano dei
fabbisogni di personale per gli anni 2020/2022;
PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n. 2 del 13.01.2020, si è proceduto in conformità agli indirizzi formulati
dalla Giunta Comunale, con la predetta deliberazione, e nel rispetto di quanto previsto nel
regolamento comunale sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi:
 alla indizione della procedura di mobilità interna volontaria e definitiva, riservato ai dipendenti
inquadrati nella categoria giuridica C, per la copertura di un posto ascrivibile alla categoria
giuridica C, del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, da destinare al
Servizio Socio-Culturale e Demografico;
 alla approvazione dello schema di avviso di selezione interna, e del relativo schema di domanda;
- in data 13.01.2020 si è proceduto alla pubblicazione del bando ( prot. n. 149) per un periodo di 15
giorni, stabilendo quale termine di trasmissione delle istanze di partecipazione alla procedura, il
29.01.20209;
- entro il termine del 29.01.2020 è pervenuta una sola istanza di partecipazione alla selezione in
oggetto;
PREMESSO CHE con determinazione n. 2 del 03/02/2020 è stata ammessa alla procedura di mobilità
volontaria interna la domanda di partecipazione presentata dalla dipendente di questo ente Sig.ra Piras
Daniela;
RILEVATO CHE con nota prot. 479 del 004/02/2020 la dipendente Piras Daniela è stata formalmente
convocata per il giorno 10/02/2020 alle ore 10.00 per sostenere il colloquio previsto dall’art. 2 del bando,
precisando che:
•
il colloquio sarà tenuto dal Segretario Comunale con l’assistenza del Responsabile del Servizio
Socio-Culturale e Demografico, che avrà anche il compito di predisporre il verbale contenente le risultanze
finali.
•
attraverso il colloquio verrà accertata l’attitudine del dipendente alla posizione di lavoro oggetto del
bando. Il colloquio verterà sull’ordinamento dei servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale, il
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colloquio si concluderà con un giudizio di idoneità o di inidoneità.;
RILEVATO CHE il colloquio di idoneità dell’unica candidata ammessasi è regolarmente svolto in data
10.02.2020;
VISTO il Verbale relativo al colloquio di cui sopra, dal quale si evince che, a seguito di colloquio di
idoneità, la candidata Sig.ra Piras Daniela risulta idonea a ricoprire il posto di Istruttore Amministrativo nel
Servizio Socio-Culturale e Demografico;
PRESO ATTO che la Sig.ra Piras Daniela è inserita nei ruoli di questo ente dal 08.10.2013 e che la stessa è
inquadrata da tale data nel profilo professionale di Istruttore di Vigilanza cat. C1 e assegnata al servizio
Tecnico, Vigilanza e Attività Produttive;
CONSIDERATO che la procedura di mobilità volontaria interna, approvata con propria determinazione n.
2 del 13.01.2020, prevedeva il cambio di profilo professionale per il candidato risultato idoneo a ricoprire il
posto messo a bando, e pertanto risulta necessario, stante l’esito riportato nel Verbale di cui sopra, procedere
a modificare il profilo professionale della Sig.ra Piras Daniela da Istruttore di Vigilanza ad Istruttore
Amministrativo, mantenendo la categoria C di appartenenza;
VISTO il nulla osta incondizionato del Responsabile del servizio di provenienza in atti, che risulta
favorevole, con decorrenza al trasferimento della Sig.ra Piras Daniela a partire dalla conclusione delle
procedure di mobilità interna;
TENUTO CONTO del comma 2 dell’art. 3, del CCNL del 31.3.1999, secondo cui tutte le mansioni che
vengano ascritte dal contratto all’interno delle singole categorie, “in quanto professionalmente equivalenti,
sono esigibili” e, l’assegnazione delle mansioni equivalenti è un atto del potere determinativo dell’oggetto
del contratto di lavoro;
DATO ATTO che la modifica di mansioni e profilo professionale del personale costituisce atto datoriale di
micro-organizzazione, da disporre da parte del Segretario Comunale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che quanto previsto con la presente determinazione non comporta ulteriori nuovi oneri per
spese a carico del bilancio;
STABILITO che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 sarà data informazione alle
organizzazioni sindacali rappresentative;
DETERMINA
DI RICHIAMARE interamente le premesse che risultano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il Verbale della Commissione esaminatrice-Colloquio, detenuto agli atti, per lo
svolgimento del colloquio di idoneità previsto nell’avviso di mobilità volontaria interna per la copertura di n.
1 posto di cat. C Istruttore Amministrativo nel Servizio Socio-Culturale e Demografico;
DI PRENDERE ATTO del verbale di cui sopra e di procedere al trasferimento della dipendente
dichiarata idonea a ricoprire il posto Sig.ra Piras Daniela, modificando il profiloprofessionale della stessa da
Istruttore di Vigilanza ad Istruttore Amministrativo, mantenendo la categoria C di appartenenza;
DI DARE ATTO CHE il trasferimento della Sig.ra Piras Daniela
conclusione della procedura di mobilità;
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DI DARE ATTO CHE tale provvedimento non comporta alcuna modifica alla previsione di spesa relativa
al Bilancio, in quanto la dipendente coinvolta è già assegnata al personale in ruolo, mentre si rende
necessaria una nuova assegnazione della spesa ai nuovi capitoli di riferimento;
DI INVIARE il presente atto alla Sig.ra Piras Daniela, al Responsabile del Servizio Tecnico, Vigilanza e
Attività produttive, al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico, alla RSU e alle OO.SS.
territoriali per opportuna conoscenza.
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
- è inserita nel registro delle determinazioni;
- viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Girasole, nella sottosezione “ Provvedimenti- Provvedimenti dei dirigenti”.

Il Responsabile del Procedimento
BUSIA GIOVANNINA
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Girasole, 10/02/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to BUSIA GIOVANNINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 10/02/2020
Girasole, 10/02/2020
Il Responsabile del Servizio
BUSIA GIOVANNINA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to BUSIA GIOVANNINA
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