Provincia di Sassari
___________

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI, SUPPORTO SEGRETERIA
GENERALE, ANTICORRUZIONE & TRASPARENZA, PROGRAMMAZIONE &
CONTROLLO DI GESTIONE, TRATTAMENTO GIURIDICO DEL
PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 539 del 01/03/2021
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.
LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO", CATEGORIA
GIURIDICA D, DA ASSEGNARE AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI
SASSARI, SEDE DI SASSARI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
- il Regolamento per la mobilità volontaria, approvato con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 53 del 30/12/2020;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Provinciale,
n. 159 dell'11/12/2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
relativo al triennio 2021/2023 ed il relativo piano delle assunzioni, adottato tenendo conto delle
disposizioni di legge limitative della facoltà degli enti di procedere ad assunzioni di personale;
Considerato che con propria determinazione n. 30 del 12/01/2021 è stata attivata, in esecuzione
della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023, la procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di n. 2 posti a
tempo pieno ed indeterminato di "Esperto Amministrativo", categoria giuridica D, da assegnare ai
Settori della Provincia di Sassari, sede di Sassari ed è stato approvato il relativo avviso pubblico e
l'allegato a) “Schema di domanda”;
Dato atto che:
• l’avviso è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio Online e sul sito internet di questo
Ente per trenta giorni consecutivi, in conformità a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• in data 10/02/2021 è scaduto il termine perentorio di presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ritenuto di dover nominare i componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del
vigente Regolamento per la mobilità volontaria, dando atto che la Commissione è così costituita:
• Dott.ssa Silvia Soggia, Dirigente del Settore 2 "Servizi Finanziari, Economato, Trattamento
Economico del Personale" della Provincia di Sassari - Presidente;
• Dott.ssa Giuseppina, L.P. Lugliè, Dirigente del Settore 3 "Appalti e Contratti, Istruzione e
Servizi Sociali" - Componente interno;
• Dott. Giorgio Sanna, Dirigente del Settore 8 "Provveditorato e Statistica" della Provincia di
Sassari - Componente interno;
• Dott.ssa Laura Meloni, dipendente del Settore 2 "Servizi Finanziari, Economato,
Trattamento Economico del Personale" della Provincia di Sassari – Segretario verbalizzante;
Visti:
• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• il vigente Regolamento per la mobilità volontaria, approvato con deliberazione
dell’Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 53 del
30/12/2020
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 19/02/2021 con il quale il
sottoscritto Dirigente è stato incaricato della direzione del Settore 1 "Affari Generali e Trattamento
Giuridico del Personale", ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERM INA
per i motivi richiamati in premessa e qui integralmente riportati,
1. di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità
volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di "Esperto
Amministrativo", categoria giuridica D, da assegnare ai Settori della Provincia di Sassari,
sede di Sassari:
Dott.ssa Silvia Soggia, Dirigente del Settore 2 "Servizi Finanziari, Economato, Trattamento
Economico del Personale" della Provincia di Sassari - Presidente;
• Dott.ssa Giuseppina L.P. Lugliè, Dirigente del Settore 3 "Appalti e Contratti, Istruzione e
Servizi Sociali"- Componente interno;
• Dott. Giorgio Sanna, Dirigente del Settore 8 "Provveditorato e Statistica" della Provincia di
Sassari - Componente interno;
• Dott.ssa Laura Meloni, dipendente del Settore 2 "Servizi Finanziari, Economato,
Trattamento Economico del Personale" della Provincia di Sassari – Segretario verbalizzante;
2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta implicazioni contabili, in quanto non
prevede impegno di spesa;
3. di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente all’Albo Pretorio On line per
la relativa pubblicazione, nonché ai seguenti destinatari: all’Amministratore Straordinario, al
Segretario Generale, ai componenti della Commissione esaminatrice.
•

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonello Bellu)
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