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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  221111  DDEELL  2211//1122//22002211   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11448811  DDEELL  2211//1122//22002211  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11222255  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE  

SERVIZIO GESTIONE R ISORSE UM ANE  

Premesso che : 

 con propria determinazione AMMRU n. 162 del 18.10.2021, proposta n. 1150 del 15.10.2021- 

registro generale n. 945, era stato approvato l’avviso di selezione per la procedura di selezione 

cui all’oggetto,  

 in data 12.11.2021 è stato pubblicato il relativo avviso, 

 in data 12.12.2021 è scaduto il termine per la ricezione delle istanze; 

Considerato che entro il termine di scadenza sopraindicato , non sono pervenute istanze di 

partecipazione per la procedura in oggetto; 

Ritenuto procedere ad una nuova pubblicazione dell’avviso di selezione, prevedendo la pubblicazione per 

30 (trenta) giorni ;  

Richiamati:  

- il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con Delibera di GP n. 

36 del 13/10/2016 modificato poi con Delibera n. 49 del 5/06/2017 e Delibera n.126 del 26/11/2019; 

- il vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi della Provincia del Sud Sardegna”. approvato 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 144 del 19.12.2019 e in particolare modo l’art. 3 rubricato 

“accesso dall’esterno”;  

Dato atto che:  

a)  il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Speranza Schirru;   

OOGGGGEETTTTOO::  AVVISO DI SELEZIONE PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE PER LA COPERTURA DI N. 02 POSTI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C (DI CUI N. 01 PART-TIME 18 ORE)  

PRESA D’ATTO NUOVA PROCEDURA 
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a) nell’adozione del presente provvedimento il responsabile Dirigente non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 (art. 1, 

comma 41, della legge n. 190/2012);   

Visti 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);  

  la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali - 
della Sardegna”;  

 la Deliberazione n. 23/6 del 20.04.2016 recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle 
circoscrizioni provinciali”.Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della 
provincia di Cagliari”;  

 la Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 29 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 
febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”;  

 la Legge Regionale 12 aprile 2021 n. 7 recante “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. 
Modifiche alla legge regionale n. 2del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di 
demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”  

 la propria determinazione AMMRU n. 17 del 04.02.2021 recante “Area Amministrativa e Risorse 
Umane. Istituzione Uffici e assegnazione attività e procedimenti ai dipendenti incardinati. Nomina 
Responsabili dei Procedimenti”;  

 il T.U. Enti locali introdotto con D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che disciplina le 
funzioni e le responsabilità del Dirigente; 

 il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;  

 il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 lo statuto provinciale vigente; 

 la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 6 del 09.03.2021 con la quale è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2021/2023 e la  Deliberazione n. 07 in pari data 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;  

Visto infine il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 02 del 13.01.2020 con il quale è stata 
confermata alla sottoscritta la dirigenza dell’Area amministrativa e risorse umane dell’Ente; 

Ritenuto di provvedere in merito,  

Tutto ciò premesso e considerato. 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura dei 

seguenti posti : 

 di n. 01 posto di categoria di accesso “C”, con profilo professionale “Istruttore 
amministrativo contabile”, contenente le modalità di pubblicità e di svolgimento della 
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procedura, con i relativi allegati (allegato “A”, Domanda di partecipazione, allegato “B” 
consenso/nulla osta);  

 di n. 01 posto di categoria di accesso “C”, con profilo professionale “Istruttore 

amministrativo contabile”, PART TIME 18 ORE contenente le modalità di pubblicità e di 
svolgimento della procedura, con i relativi allegati (allegato “A”, Domanda di partecipazione, 
allegato “B” consenso/nulla osta);  

che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

2. di pubblicare l’avviso per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, dando ampia 

pubblicità sul sito istituzionale: 

 all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

 sul sito istituzionale dell’Ente in: Sezione Amministrazione Trasparente -sottosezione di 

primo livello Bandi di Concorso 

3. di riservarsi l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti conseguenti alla presente, nel 

rispetto della normativa vigente in materia; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale 

del provvedimento. 

Allegati:  

1.  schema di domanda all A 

2. avviso 

3. schema nulla osta/consenso all B 

Lì, 21/12/2021 

L’Istruttore: (Daniela Fois)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane
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Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente



 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  221111  DDEELL  2211//1122//22002211   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11448811  DDEELL  2211//1122//22002211  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11222255  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE  

SERVIZIO GESTIONE R ISORSE UM ANE  

Premesso che : 

 con propria determinazione AMMRU n. 162 del 18.10.2021, proposta n. 1150 del 15.10.2021- 

registro generale n. 945, era stato approvato l’avviso di selezione per la procedura di selezione 

cui all’oggetto,  

 in data 12.11.2021 è stato pubblicato il relativo avviso, 

 in data 12.12.2021 è scaduto il termine per la ricezione delle istanze; 

Considerato che entro il termine di scadenza sopraindicato , non sono pervenute istanze di 

partecipazione per la procedura in oggetto; 

Ritenuto procedere ad una nuova pubblicazione dell’avviso di selezione, prevedendo la pubblicazione per 

30 (trenta) giorni ;  

Richiamati:  

- il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con Delibera di GP n. 

36 del 13/10/2016 modificato poi con Delibera n. 49 del 5/06/2017 e Delibera n.126 del 26/11/2019; 

- il vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi della Provincia del Sud Sardegna”. approvato 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 144 del 19.12.2019 e in particolare modo l’art. 3 rubricato 
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Dato atto che:  
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a) nell’adozione del presente provvedimento il responsabile Dirigente non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 (art. 1, 

comma 41, della legge n. 190/2012);   

Visti 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);  

  la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali - 
della Sardegna”;  

 la Deliberazione n. 23/6 del 20.04.2016 recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle 
circoscrizioni provinciali”.Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della 
provincia di Cagliari”;  

 la Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 29 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 
febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)”;  

 la Legge Regionale 12 aprile 2021 n. 7 recante “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. 
Modifiche alla legge regionale n. 2del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di 
demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”  

 la propria determinazione AMMRU n. 17 del 04.02.2021 recante “Area Amministrativa e Risorse 
Umane. Istituzione Uffici e assegnazione attività e procedimenti ai dipendenti incardinati. Nomina 
Responsabili dei Procedimenti”;  

 il T.U. Enti locali introdotto con D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che disciplina le 
funzioni e le responsabilità del Dirigente; 

 il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;  

 il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 lo statuto provinciale vigente; 

 la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 6 del 09.03.2021 con la quale è stato 
approvato il documento unico di programmazione 2021/2023 e la  Deliberazione n. 07 in pari data 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;  

Visto infine il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 02 del 13.01.2020 con il quale è stata 
confermata alla sottoscritta la dirigenza dell’Area amministrativa e risorse umane dell’Ente; 

Ritenuto di provvedere in merito,  

Tutto ciò premesso e considerato. 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura dei 

seguenti posti : 

 di n. 01 posto di categoria di accesso “C”, con profilo professionale “Istruttore 
amministrativo contabile”, contenente le modalità di pubblicità e di svolgimento della 
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procedura, con i relativi allegati (allegato “A”, Domanda di partecipazione, allegato “B” 
consenso/nulla osta);  

 di n. 01 posto di categoria di accesso “C”, con profilo professionale “Istruttore 

amministrativo contabile”, PART TIME 18 ORE contenente le modalità di pubblicità e di 
svolgimento della procedura, con i relativi allegati (allegato “A”, Domanda di partecipazione, 
allegato “B” consenso/nulla osta);  

che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

2. di pubblicare l’avviso per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, dando ampia 

pubblicità sul sito istituzionale: 

 all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

 sul sito istituzionale dell’Ente in: Sezione Amministrazione Trasparente -sottosezione di 

primo livello Bandi di Concorso 

3. di riservarsi l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti conseguenti alla presente, nel 

rispetto della normativa vigente in materia; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale 

del provvedimento. 

Allegati:  

1.  schema di domanda all A 

2. avviso 

3. schema nulla osta/consenso all B 

Lì, 21/12/2021 

L’Istruttore: (Daniela Fois)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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