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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VERIFICATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del prov-

vedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio 

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

stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 85 del 23.07.2019 con la quale è stato approvato il 

piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 cosi come modificato dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 97 del 02/09/2019, nel quale è prevista la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo 

Contabile” categoria C, posizione economica C1, mediante procedura concorsuale; 

AVVIATA la procedura di cui agli artt. 34-34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 con nota prot. n. 12143 del 19.08.2019 

e ritenuto, nelle more della ricognizione di legge di procedere comunque alla pubblicazione dell'avviso in 

oggetto; 

DATO ATTO che in base alla normativa vigente, un posto sarà riservato a favore dei militari di truppa delle 

Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010; 

VISTO lo schema di bando di selezione allegato sub A) alla presente Determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

RICORDATO che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice 

della selezione in parola; 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – norme per l'accesso all'impiego, 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 112 del 06.11.2018, così come modificato dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 77 del 09.07.2019; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del comparto “Funzioni locali”; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità; 

VERIFICATO che questo Ente è in regola con gli attuali obblighi di finanza pubblica che discendono dalle 

leggi vigenti, inclusi i vincoli relativi alle spese di personale e le altre disposizioni inerenti la facoltà 

assunzionale; 

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa 

inserito nella fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria e sul patrimonio dell’ente e sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario; 



RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 11/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP, 

Documento Unico di Programmazione, periodo 2019-2021; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021;

•  la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2017 di approvazione definitiva della riorganiz-

zazione dell’Ente; 

•  la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17.07.2019 con la quale è stato approvato il piano 

escutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2019/2021 e il Piano della Performance; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 31/07/2019 di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici e con il 

quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Giuridico, Personale, Uff. Segreteria , al Dott. Enrico Ol-

losu;  

DATO ATTO CHE al fine del presente atto, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm., il Responsabile del Proce-

dimento viene individuato nella persona dell’Istruttore Amministrativo Contabile, Dott.ssa Stefania Pinna;

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DISPORRE, per le ragioni di cui in premessa, la copertura a tempo pieno ed indeterminato, mediante 

selezione pubblica per esami, di due posti di “Istruttore Amministrativo contabile” cat. C posizione economica 

C1, di cui un posto con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle 

ferme ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010; 

DI STABILIRE che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della commissione giudicatrice 

della selezione in oggetto; 

DI APPROVARE il bando di selezione per la copertura dei suddetti posti, documento allegato sub A) alla 

presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

DI DISPORRE la pubblicazione del bando di selezione all’Albo Pretorio di questo Comune per almeno 30 

giorni consecutivi, nonché, per estratto, con inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con le altre 

modalità previste dalle disposizioni vigenti; 

DI DARE ATTO che all’instaurazione del rapporto di lavoro si provvederà mediante stipulazione del contratto 

individuale di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti; 

DI DARE ATTO che la spesa per il personale in parola trova copertura finanziaria all’interno del Bilancio di 

previsione 2019-2021, esercizio 2019; 

DI APPROVARE la spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28 dicembre 2011; 

DI DARE ATTO, alla data del presente provvedimento, del rispetto di quanto previsto in materia sulla 

tempestività dei pagamenti, sulla base delle informazioni disponibili riguardanti le previsioni di entrata e spesa; 



DI DARE ATTO del rispetto, alla data attuale e sulla base delle informazioni disponibili, dei vincoli imposti 

dagli obblighi di finanza pubblica.

                                                                                    

                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                    Dott.ssa Stefania Pinna 

Allegati: 

A) bando di concorso  

B) titoli di preferenza 

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 del-

la 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. Enrico Ollosu

. 
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