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DETERMINAZIONE N.  162  DEL  30/11/2016   

Oggetto: Procedura di selezione per mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, D. Lgs. n.165/2001, 

per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere ambientale o 

idraulico (con competenze specifiche nel campo dell’idrologia e modellazione idrologica) – 

categoria D CCNL comparto Sanità, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. Ammissione/esclusione dalla selezione. Presa d’atto esiti finali. 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO l’articolo 18 del Regolamento Generale di organizzazione dell’ARPAS, approvato con 

DDG n. 31/2015; 

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 n. 94 del 26/9/2016 con la quale è stato 

disposto: 

 di dover avviare la procedura concorsuale per l’assunzione con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato di n. 1 “Collaboratore tecnico 

professionale” – Ingegnere ambientale o idraulico (con competenze specifiche 

nel campo dell’idrologia e modellazione idrologica) – ctg. D; 

 di far precedere l’indizione di pubblico concorso dall’avviso riservato ai dipendenti 

pubblici collocati in disponibilità per il tramite dei Servizi territoriali per l’impiego e 

del Dipartimento di Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34bis D.Lgs. n. 165/01 e 

dal bando di mobilità volontaria rivolta ai dipendenti in servizio nella Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis dello stesso D.Lgs. n. 165/01. 

Solo qualora entrambe le procedure diano esito negativo si procederà, pertanto, 

all’indizione di pubblici concorsi; 

 di attestare che la copertura finanziaria è a valere nel bilancio di previsione 

dell’ARPAS 2016 e triennale 2016/2018, Missione 1 Programma 10 Azione 1, di 
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cui alla DDG n. 43 del 17/5/2016, approvata con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 40/12 del 6/7/2016; 

 ove una delle due suddette procedure prodromiche al concorso pubblico desse 

esito positivo, in sede di assunzione di tenere conto, ai fini della determinazione 

dell’esatto trattamento stipendiale, dell’applicazione dell’art. 1, comma 458, della 

Legge 27/12/2013, n. 147. Eventuali differenze riscontrate spettanti, rispetto al 

trattamento economico fondamentale in godimento all’atto della cessione del 

contratto, potrebbero dar luogo ad una rimodulazione della copertura finanziaria 

attestata con la presente determinazione; 

 di approvare l’Avviso di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, D. Lgs. n. 

165/01, allegato alla medesima determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ATTESO che con nota della Direzione Generale prot. n. 2016/30320 in data 26/9/2016 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 26/11/2016 è decorso inutilmente il termine di legge di due mesi dalla ricezione da 

parte dello stesso Dipartimento Funzione Pubblica della suddetta richiesta, e che si è 

pertanto dato corso alla fase 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; 

ATTESO che nella GURI n. 82 – 4^ Serie speciale del 14/10/2016 è stato pubblicato per estratto il 

relativo Avviso di selezione, la cui pubblicazione integrale è stata fatta nel sito 

istituzionale dell’Agenzia in pari data, e che le domande di partecipazione, ai sensi 

dell’art. 3 dell’Avviso pubblico, dovevano giungere entro e non oltre il termine di gg. 30 

dalla suddetta pubblicazione. Del medesimo Avviso per estratto si è data notizia anche 

con pubblicazione nel BURAS  - parte III n. 48 del 20/10/2016; 

PRESO ATTO che in data 14/11/2016 è spirato il termine per la presentazione delle candidature; 
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RITENUTO di dover procedere preliminarmente, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di selezione, alla 

verifica della regolarità formale delle istanze di partecipazione pervenute entro il termine 

suddetto e dei relativi allegati a pena di esclusione, nonché, ai sensi dell’art. 1 del 

medesimo Avviso, della sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla selezione in parola, 

ai fini dell’ammissione/esclusione dalla stessa; 

DATO ATTO che sono pervenute le seguenti due candidature, presentate secondo le modalità 

prescritte nell’Avviso (PEC – Racommandata A.R. – consegna a mano al protocollo 

dell’Agenzia): 

 Zanella Antonio Renato (nato il 15/11/1965) 

 Portas Daniele (nato il 18/12/1981); 

VERIFICATO  sulla base del CV e della documentazione presentati che entrambi i suddetti candidati 

sono da escludere dalla procedura selettiva in argomento per le motivazioni sotto 

indicate: 

 Zanella Antonio Renato non può essere ammesso in quanto: 

 dipendente a tempo indeterminato di Pubblica Amministrazione ma con rapporto 

part – time al 50% mentre il posto oggetto della selezione è a tempo pieno (se si 

fosse trattato di part – time sarebbe stato espressamente indicato nell’Avviso di 

selezione). Infatti l’art. 3, comma 101, della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 

2008) prescrive espressamente che “per il personale assunto con contratto di 

lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può 

avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia di assunzioni”; 

 dal CV non si evince in maniera chiara e inequivocabile un’esperienza almeno 

quinquennale in idrologia e modellazione idrologica; 

Portas Daniele non può essere ammesso in quanto: 

 non in possesso di Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria per l’ambiente 

e il territorio ovvero corrispondente Diploma di Laurea triennale ovvero Laurea 
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secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria civile, indirizzo idraulica, 

unitamente a esperienza almeno quinquennale in idrologia e modellazione 

idrologica; 

 manca tra i documenti da allegare, a pena di esclusione, la preventiva 

dichiarazione di disponibilità, da parte dell’ente di provenienza, al successivo 

rilascio del nulla osta alla mobilità; 

RITENUTO pertanto di dover comunicare ai due suddetti candidati l’esclusione dalla procedura di cui 

trattasi per le motivazioni suesposte; 

RITENUTO altresì di dover dare che si è esaurita senza alcun 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; 

Per quanto esposto in premessa 

DETERMINA 

1. di escludere per le motivazioni riportate in premessa i Sigg. Zanella Antonio Renato (nato il 15/11/1965) 

e Portas Daniele (nato il 18/11/1981) dalla procedura selettiva per mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D. 

Lgs. n.165/2001, per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere ambientale o 

idraulico (con competenze specifiche nel campo dell’idrologia e modellazione idrologica) – categoria D 

CCNL comparto Sanità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

2. 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 in argomento si sono concluse senza alcun esito, 

nel senso che non sono pervenute domande di partecipazione valide ai fini dell’ammissione alle relative 

selezioni; 

3. di dare altresì atto che per coprire la posizione in argomento, si deve attivare la procedura di selezione 

per pubblico concorso. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Anna Angioni 

 
 
Coll. Amm.vo LRocchigiani     


