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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; 

RICHIAMATA la determinazione reg. gen. n. 754 del 16/07/2021 “Avviso di selezione per il conferimento 
di un incarico a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs 267/2000, comma 1, del Tuel di un Istruttore Direttivo 
Contabile categoria D1 da assegnare al Settore economico-finanziario, risorse umane e amministrazione 
generale”  
 
VISTO il relativo avviso pubblico di selezione Prot. 11669 del 16/07/2021; 
 
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento delle procedure di pubblicazione e diffusione del bando di 
selezione previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n.77 del 09/07/2019; 
 
DATO ATTO, altresì, che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 
02.08.2021 e che si è provveduto, a cura dell’Ufficio Personale, alla redazione dell’istruttoria allegata alla 
presente; 
 
DATO ATTO dei risultati dell’istruttoria allegata alla presente da cui risultano pervenute n. 4 domande, di 
cui n. 1 ammessa e n. 3 ammesse con riserva; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’elenco dei concorrenti ammessi alla selezione allegato sub A), 
secondo le risultanze dell’istruttoria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal 
D.Lgs. n. 126/2014; 
 

VISTI: 

• Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Il D. Lgs.vo n. 165/2000; 

• Lo Statuto Comunale; 
• Il vigente C.C.N.L. del comparto “Regioni-Autonomie Locali”; 

 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 26/02/2021, con la quale è stato approvato il DUP, 
Documento Unico di Programmazione, periodo 2021/2023; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 26/02/2021, esecutiva ai termini di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2021 con la quale è stata approvato 
l’Organigramma e Funzionigramma dell’Ente; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.  99 del 14/09/2020 con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2019/2021 ed il Piano della performance; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 01/04/2021 di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici e con il 
quale è stata attribuita la responsabilità del Settore I Economico Finanziario, Risorse Umane e 



Amministrazione Generale, al Dott. Enrico Ollosu, sostituito in caso di assenza e/o impedimento dal 
Segretario Comunale;  
 
DATO ATTO che al fine del presente atto, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm., il Responsabile del 
Procedimento viene individuato nella persona dell’Istruttore Amministrativo Contabile, Dott.ssa Stefania 
Pinna; 
 
ACCERTATO, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62/2013, che il sottoscritto, 
in qualità di responsabile del presente procedimento amministrativo, non si trova in situazioni di 
incompatibilità né in condizione di conflitto di interessi anche potenziale; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa 
inserito nella fase preventiva di formazione dell’atto; 
 
ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell’Ente e sullo stesso non verrà acquisito il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario; 
 

 
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
DI DARE ATTO che le premesse fanno integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI PROVVEDERE, per le ragioni di cui in premessa, all’approvazione dell’istruttoria della selezione 
pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile cat. D, posizione economica D1, ex art.110 comma 1 D.Lgs.267/00, che viene allegata alla 
presente, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
DI AMMETTERE, secondo le risultanze dell’istruttoria medesima, i candidati di cui all’elenco allegato sub 
A) alla presente determinazione; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione dei soggetti ammessi alla selezione in argomento nel sito istituzionale del 
Comune di Maracalagonis www.comune.maracalagonis.ca.it e nell’albo pretorio on line nonché nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “bandi di concorso”;  
 
 
 
ALLEGATI: 
A) ELENCO CANDIDATI AMMESSI/AMMESSI CON RISERVA 

                                                        
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 la motivazione e il 
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. 

 
 

                                                                                                                
Per il Responsabile del Servizio                                                                                                                    

                                                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                                      Dott.ssa Maria Lucia Chessa 

 

 


