
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA SASSARI

RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

Via Brigata Sassari n°13 -  C.F. 80003910900 - P.I. 01050300902

Determinazione  N.

del 13 3

229

2014

Bando di selezione pubblica per mobilità esterna ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 
165/2011 per la copertura di n.1 posto di Istruttore di vigilanza Cat. c – Part-time 
72,222% (26 ore settimanali). Dichiarazione di mobilità deserta.

OGGETTO:

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio F.to Dr. Cabras Enrico adotta in data odierna la determinazione riportata nella 
seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

F.to Dr. Cabras EnricoLì, 13/03/2014

Il Responsabile del Settore

VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta  la  copertura  finanziaria  ai sensi  dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in 

data odierna diviene esecutiva. 
Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto, in data odierna, 

diviene esecutiva.

CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto  Comunale, su attestazione del messo comunale  si certifica che la presente 
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. 319 del Registro  a  partire dal 13/03/2014 
per 15 giorni consecutivi.

Li, 13/03/2014

Il Messo Comunale

F.to  Brau Gian Franco

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Cattari Nicolina

COPIA conforme all'originale

Dr.ssa Cattari NicolinaSennori, addì 13/03/2014

X



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA  

 
VISTO il D. Lgs n.267/2000  T.U. unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.               
(T.U. sul pubblico impiego ); 

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n.5 del 22.01.2014 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile dell’Area Vigilanza al Dr. Enrico Cabras; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.29 del 25.01.2014 recante “Bando di selezione pubblica per 
mobilità esterna ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 165/2011 per la copertura di n.1 posto di Istruttore di 
vigilanza Cat. C – Part-time 72,222% (26 ore settimanali). Indizione procedura selettiva. Approvazione 
bando”;  
VISTO l’Avviso pubblico della procedura, pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito web istituzionale 
www.comune.sennori.gov.it ed in estratto sulla G.U.R.I. in data 07.02.2014; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, fissata per 
le ore 11:00 del 10.03.2014 è pervenuta n.1 domanda, come di seguito specificato: 

1. Sig.ra Angela Ballone , Prot. 0002293/2014 del 06.03.2014; 

RITENUTA non ammissibile per carenza dei requisiti previsti dal bando la domanda di partecipazione da 
parte della predetta candidata in quanto il proprio inquadramento e profilo professionale, non corrisponde 
a quello previsto dalla selezione, di Istruttore di Vigilanza – Cat. C del CCNL Regioni e Autonomie 
Locali; 

RITENUTO pertanto necessario prendere atto che la procedura di mobilità di cui all’oggetto è andata 
deserta, non essendo pervenuta nessuna altra domanda di partecipazione; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e servizi; 

DETERMINA 
 
Di prendere atto di quanto in premessa; 

Di dare atto che alla scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, fissata per le 
ore 11:00 del 10.03.2014 è pervenuta n.1 domanda, come di seguito specificato: 

1. Sig.ra Angela Ballone,  Prot. 0002293/2014 del 06.03.2014; 

Di prendere atto della non ammissibilità per carenza dei requisiti previsti dal bando della domanda di 
partecipazione da parte della predetta candidata in quanto il proprio inquadramento e profilo 
professionale, non corrisponde a quello previsto dalla selezione, di Istruttore di Vigilanza – Cat. C del 
CCNL Regioni e Autonomie Locali; 

Di dichiarare pertanto che la procedura di mobilità di cui all’oggetto è andata deserta, non essendo 
pervenuta nessuna altra domanda di partecipazione; 

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito web istituzionale 
www.comune.sennori.gov.it nella sezione afferente il procedimento in oggetto. 
 

 


