COMUNE DI GESICO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 395 del

18.12.2018

OGGETTO: Selezione pubblica n. 1 dipendente con contratto a tempo
indeterminato e parziale al 60% nel profilo professionale di
“Istruttore Direttivo Amm.vo-contabile”, cat. D, posizione
economica D1, indetta con determinazione n. 131 del del
23.04.2018 - Approvazione schema del contratto individuale di
lavoro e parere di regolarità contabile.
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
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professionale di istruttore Direttivo Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e parziale al
60% e gli schemi di domanda;

- 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;
Richiamato il proprio atto n.323 del 24.10.2018 nel quale sono stati approvati i verbali dei lavori
della Commissione d'esame, la graduatoria finale e individuato il concorrente vincitore nella
persona della Dott.ssa Melis Antonella;
- Preso atto che si è proceduto alla verifica della permanenza del rispetto dei vincoli imposti dalla
vigente normativa in materia di spesa per il personale, nonché 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;
Visto lo schema di Contratto Individuale di lavoro per la Costituzione del rapporto di lavoro
subordinato parziale 60% ed indeterminato tra il Comune di Gesico rappresentato dalla
Responsabile del Servizio Amministrativo la Dott.ssa Daniela Murtas e la Dott.ssa Melis Antonella
vincitrice di pubblico concorso;
- TUTTO QUANTO sopra considerato,
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
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;
Di approvare lo schema di contratto Individuale di lavoro per la Costituzione del rapporto di lavoro
subordinato parziale 60% ed indeterminato tra il Comune di Gesico rappresentato dalla
Responsabile del Servizio Amministrativo la Dott.ssa Daniela Murtas e la Dott.ssa Melis Antonella
vincitrice di pubblico concorso nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amm.vo-contabile”,
nella cat. D, posizione economica D1, indetto con determinazione n. 131 del del 23.04.2018;
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Di stipulare, per l'effetto, apposito contratto individuale di lavoro con la Dott.ssa Melis Antonella ,
secondo lo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale con
decorrenza di assunzione dal 01.01.2019;
- Di dare atto che al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico annuo
lordo previsto dal C.C.N.L. del personale degli enti locali (€ 27.000,00 );
- Di dare atto che gli oneri stipendiali e accessori connessi alla presente assunzione sono previsti
nel Bilancio di previsione del corrente anno precisando di mantenere lo stanziamento negli esercizi
finanziari sucessivi ;
Di disporre la pubblicazione del presente atto della selezione all'Albo Pretorio on line del Comune
per 15 giorni consecutivi, nonché sulla sez. “Amministrazione trasparente”, sottosezione “concorsi”
del sito del Comune di Gesico;

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
Sottoscrizione riferita al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Gesico,18.12.2018
L RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Giuliana Cuccu

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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