COMUNE DI GESICO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 323 del

_ 24.10.2018

OGGETTO: Selezione pubblica n. 1 dipendente con contratto a tempo indeterminato e

parziale al 60% nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amm.vocontabile”, cat. D, posizione economica D1, indetta con determinazione n. 131
del del 23.04.2018 - Approvazione verbali commissione, graduatoria finale e
nomina vincitore.

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Murtas, Responsabile del Settore Amministrativo;
- Visto il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107
e 109 comma 2;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 18.12.2000;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Autonomie
Locali;
- Visti, in particolare, gli articoli 8 e 11 del C.C.N.L., concernente il nuovo sistema di
classificazione professionale e stipulato il 31.03.1999, nonché l’art. 15 del CCNL del 22.01.2004;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ( in
particolare gli artt. 3, 12, 13 ), approvato con deliberazione G.M. n° 04 del 12.01.2011 e successive
mm.ii.;
- Vista la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la quale la Giunta Comunale ha rivisitato ed
individuato l’area delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo,
finanziario e settore tecnico);
- Visto il Decreto del Sindaco n° 10 del 05.10.2018, recante “Nomina del Responsabile del settore
Amministrativo, Dr.ssa Daniela Murtas”;
- Vista la delibera di C.C. n. 09 del 12/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e Art.. 10, D.Lgs. N. 118/2011) ;
- VISTA la propria precedente determinazione n. 131 del 23.04.2018 con cui si è approvato
l’Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante di categoria D e profilo
professionale di istruttore Direttivo Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e parziale al
60% e gli schemi di domanda;

I

- VISTA la determinazione del Segretario comunale prot. n. 3388 del 13.07.2018, con cui è stata
nominata la Commissione d’esame per la selezione pubblica in oggetto;
- ATTESO che il Presidente della Commissione Giudicatrice, concluse le operazioni di selezione,
ha trasmesso, con nota n. 5157 del 24.10.2018, i verbali e i relativi documenti;
- VISTA la vigente disciplina per le assunzioni prevista all’interno del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. N. 04 DEL
12/01/2011, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare con deliberazione G.C. n. 20 del
09.03.2017;
- PRESO ATTO che dai verbali della commissione risulta che per titoli, prove scritte e colloquio, la
suddetta Commissione ha attribuito i seguenti punteggi:
- valutazione dei titoli, come segue:
CANDIDATO

TITOLI DI STUDIO

IVAN TONINI
ELISA AGUS
ANTONELLA MELIS

MAX 2,5
0,00
0,00
1,00

TITOLI DI
SERVIZIO
MAX 5,0
0,00
0,45
3,02

TITOLI VARI

TOTALE

MAX 2,5
0,00
0,20
1,00

MAX 10,00
0,00
0,65
5,02

2a PROVA
NV/30
28/30
24/30

AMMESSO/NON AMMESSO
NON AMMESSO
AMMESSA
AMMESSA

- valutazione delle prove scritte, come segue:
CANDIDATO
IVAN TONINI
ELISA AGUS
ANTONELLA MELIS

1a PROVA
12/30
21/30
23/30

- valutazione colloquio, come segue:
ELISA AGUS
ANTONELLA MELIS

23/30
25/30

- CONSTATATO che, sulla base dei punteggi attribuiti dalla commissione, l’ordine di merito è il
seguente:
CANDIDATO

TITOLI

IVAN TONINI
ELISA AGUS
ANTONELLA MELIS

0,00
0,65
5,02

PROVE SCRITTE
(totale)
0,00
49,00
47,00

COLLOQUIO

TOTALE

0,00
23,00
25,00

0,00
72,65
77,02

- RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione
giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e del bando di selezione sopra
richiamati;
- RITENUTO, pertanto, di dover approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente
dichiarare vincitrice della stessa selezione la Dott.ssa Antonella Melis, nata a Cagliari il 22/10/1976;
- CONSIDERATO, inoltre, opportuno riservarsi a un successivo provvedimento di procedere
all'assunzione presso questo Comune del suddetto funzionario, previa verifica della permanenza del
rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, nonché

II

procedere all’acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai
sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000;
- VISTI:
- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e
successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento sugli uffici e servizi;
- il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Funzioni Locali;
- TUTTO QUANTO sopra considerato,
DETERMINA
1) Di approvare i verbali dal n. 1 al n. 4 trasmessi dalla Commissione Giudicatrice della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di N. 1 dipendente con contratto a tempo
indeterminato e parziale al 60% nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amm.vocontabile”, nella cat. D, posizione economica D1, indetta con determinazione n. 131 del del
23.04.2018;
2) Di approvare, altresì, la seguente graduatoria di merito:
n.
d’ordine

Candidato

Luogo e data di nascita

Punteggio

1

MELIS ANTONELLA

Cagliari il 22/10/1976

77,02

2

AGUS ELISA

Cagliari il 17/07/1986

72,65

3

TONINI IVAN

Sorgono (NU) il 15/03/1991

NON IDONEO

3) Di dichiarare vincitrice della suddetta selezione la Dott.ssa Melis antonella, nata a Cagliari il
22/10/1976;
4) Di disporre la pubblicazione dell'esito della selezione all'Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di cui alla legge
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla sez. “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “concorsi” del sito del Comune di Gesico;
5) Di riservarsi con successivo provvedimento di procedere all'assunzione del suddetto
funzionario, previa verifica della permanenza del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente
normativa in materia di spesa per il personale, nonché dell’acquisizione della certificazione di rito;
6) Di dare atto che il rapporto giuridico ed economico del dipendente sarà regolato da apposito
contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui ai vigenti CCNL vigenti del comparto
Funzioni Locali nonché del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dipendenti di questo
Comune.

III

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Daniela Murtas

ID Albo Online:

/2018

Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal ____________________
___________________
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Daniela Murtas
'Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 2 del D. Lgs n. 39/1993.'
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