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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a proprio carico situazioni di 

conflitto di interesse con i destinatari del provvedimento, sottopone all’ approvazione del Responsabile del 

Servizio la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è 

stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 15 del 24/02/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’ente prevedendo una nuova struttura competente in materia di 

controllo di gestione e contabilità analitica che coordina e supporta l’espletamento di tutte le procedure 

relative alla pianificazione e alla programmazione, allo sviluppo e alla semplificazione dei Processi, ai 

Procedimenti di Attuazione del Programma, alle azioni di sviluppo economico; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 27/03/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata 

rideterminata la dotazione organica e con la quale è stata prevista l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo 

Contabile cat. D1, con incarico ex art. 110 D.lgs. 267/2000; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 43 del 27/04/2018 esecutiva a termini di legge avente ad oggetto 

“Fabbisogno del Personale triennio 2018/2020 - aggiornamento e modifica” nella quale è stata confermata 

nella dotazione organica la presenza di di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1, con incarico ex art. 110 

D.lgs. 267/2000; 

VISTE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 28/03/2018, con la quale è stato approvato il DUP, 

Documento Unico di Programmazione, periodo 2018-2020; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 28/03/2018, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2018 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione (PEG) provvisorio relativo all’esercizio finanziario 2018 ed i relativi allegati; 

VISTA la deliberazione della G.C. n. 65 del 27.06.2018, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stata 

autorizzata la suddetta selezione e sono stati impartite le direttive per la predisposizione degli atti 

conseguenti; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiglio comunale n. 23 del 22.03.2000 e 

integrato con deliberazione consiglio comunale n. 43 del 19.10.2000;  

VISTI gli artt. 8 e 9 del regolamento uffici e servizi del Comune di Maracalagonis, approvato con 

deliberazione della G.C. n. 143, del 25/11/2011; 

VISTO il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2013, in particolare l’art. 5 il quale prevede il controllo di gestione quale  procedura diretta a verificare 

lo stato di attuazione degli obiettivi programmati in sede di Piano esecutivo di gestione e, attraverso l'analisi 

delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità 

dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione 

dei predetti obiettivi.  

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo 

contabile di Cat. D, posizione economica D1 per far fronte alle esigenze dell’ente; 

DATO ATTO che, al fine di poter disporre di prestazioni professionali altamente qualificate per poter 

procedere all’applicazione della nuova contabilità analitica e della partita doppia e del controllo di gestione 

che sono in scadenza, oltre che garantire i servizi essenziali, l’Ente ha necessità di dotarsi di risorse 

specializzate ricorrendo a professionalità esterne da assumere ai sensi art. 110, comma 1 del D Lgs 

267/2000;  

DATO ATTO che nella dotazione organica dell’ente sono presenti figure professionali di cat. C ragioniere e 

di Cat. D amministrativo contabili ma che a tutt’oggi non sono stati posti in grado per sovraccarico di lavoro 

di garantire prestazioni professionali altamente qualificate per poter procedere all’applicazione della nuova 



contabilità analitica e del controllo di gestione, oltre che garantire i servizi essenziali e pertanto l’Ente  
ha necessità di dotarsi di risorse specializzate ricorrendo a professionalità esterne da assumere ai sensi art. 

110, comma 1 del D Lgs 267/2000;  

CONSIDERATO necessario attivare, in esecuzione del DUP e del Bilancio 2018-2020 e della 

Deliberazione della G.C. n. 65 del 27.06.2018, l’attivazione di un contratto a tempo determinato di 36 ore 

settimanali anche in virtù del nuovo Decreto Legge 113/2016 convertito in Legge in data 7.8.2016 n. 160 

fino al termine del mandato del Sindaco; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare l’assunzione a tempo determinato n. 1 Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile Cat. D, posizione economica D1, ex art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 per 

garantire le scadenze obbligatorie di legge nei termini stabiliti senza incorrere in sanzioni, per formare le 

risorse interne e per ottimizzare la gestione organizzativa del settore o dei settori che curano gli aspetti 

economico finanziari dell'ente; 

DATO ATTO che l’assunzione in oggetto è rispondente ad esigenze volte a garantire lo svolgimento delle 

funzioni comunali fondamentali di cui all’art. 19 L. 135/2012, essendo l’attuale organigramma comunale pur 

provvisto di risorse umane le stesse non risultano formate in maniera sufficiente e qualificata per svolgere i 

servizi essenziali dell’ente perché a tutt’oggi non sono state poste in grado, per sovraccarico di lavoro, e per 

una impostazione organizzativa fondata sulle singole attività, di garantire prestazioni professionali altamente 

qualificate per poter procedere all’applicazione della nuova contabilità armonizzata, della  contabilità 

economico patrimoniale e del controllo di gestione;

VISTO il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs.n. 

118/2001, con particolare riferimento al principio n. 9 concernente “L’avvio della contabilità economico 

patrimoniale armonizzata …”, e in particolare ai passi operativi necessari per la piena attuazione della messa 

a regime del sistema di reporting economico patrimoniale; 

DATO ATTO che il costo annuale per un istruttore direttivo contabile di cat D, posizione economica D1, è 

di € 43.551,50; 

DATO ATTO che la risorsa per far fronte al costo di un dipendente di cat D, è già stanziata nel bilancio 

2018-2020, nei capitoli relativi alla spesa per il personale a tempo determinato; 

VISTO l’avviso di selezione allegato alla presente;  

DATO ATTO che questo Comune a seguito delle importanti novità in tema di contabilità e di controlli 

introdotti dal D.Lgs. 118/2011 che fanno capo non solo alla ragioneria degli enti locali, ma riguardano tutto 

l’ente, e agli adempimenti complessi richiesti dalla introduzione della contabilità economico patrimoniale, 

dall’anno 2016, ha necessità di una figura specialistica competente in materia di contabilità economico 

patrimoniale per l’attuazione degli adempimenti necessari per la gestione della nuova contabilità;  

CONSIDERATO che si rende necessario prevedere la possibilità di assunzione di un istruttore direttivo 

contabile al fine di poter meglio gestire e organizzare i numerosi procedimenti assegnati all’ente in materia 

di contabilità economico patrimoniale, controllo di gestione, programmazione e adempimenti complessi 

previsti dalle recenti normative economico finanziarie; 

VALUTATA l’opportunità di stabilire che il rapporto di lavoro sarà disciplinato con contratto a tempo 

determinato di cui ex art. 110 D.lgs. 267/2000 fino al termine del mandato del Sindaco, giugno 2018, e a 

tempo pieno per n. 36 ore settimanali; 

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

DATO ATTO che la scrivente non versa in alcuna ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi di cui all’art. 6 

bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento del Comune; 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. di indire la procedura per la selezione di un “Istruttore direttivo contabile” Cat. D, posizione 

economica D1, con contratto a tempo determinato, ex art. 110 D.lgs. 267/2000, fino al termine del 

mandato del Sindaco, e a tempo pieno per n. 36 ore settimanali;  



2. di approvare lo schema di avviso di selezione, di cui all’allegato “A” alla presente determinazione e del 

fac – simile di domanda di partecipazione di cui all’allegato “B”; 

3. di stabilire che dell’avviso di selezione approvato con la presente determinazione verrà data la più ampia 

diffusione secondo le disposizioni vigenti; 

4. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'apposita sottosezione “provvedimenti 

amministrativi” di “amministrazione trasparente” per estratto ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e gli avvisi di 

selezione integralmente nella sottosezione “bandi e concorsi”; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 

- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online per la pubblicazione; 

- sarà oggetto di pubblicazione per estratto semestrale di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

- sarà oggetto di pubblicazione nel formato di cui al comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012; 

-  sarà disponibile in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente ai sensi dell’art. 52 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Allegati: 

- Avviso + schema domanda

                                                                                                                         Il Responsabile del Procedimento

                                                                                                                               (Dott.ssa Stefania Pinna) 

                               

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del 

Procedimento; 

• RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

• DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 

sottoscritto;  

DETERMINA 

• DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e 

dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;  

• DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 

6 bis della legge 241/90.  

• DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai 

sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                             

                                                                                        (Dott. Giantonio Sau)


