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e

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;

VISTO il Regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato con propria deliberazione della Giunta
Comunale n. 54 del 22.05.2019 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare degli articoli 62 e
seguenti del titolo VII che disciplinano i contratti a tempo determinato per dirigenti, alte
professionalità e funzionari dell‘area direttiva, che possono essere stipulati per la copertura di posti
vacanti in dotazione organica o per posti al di fuori della dotazione organica ed in assenza di
professionalità analoghe presenti all’interno dell‘Ente;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/07/2021 avente ad oggetto. “
Programmazione Fabbisogno del Personale - Selezione art. 110 D.Lgs 267/200 – direttive” nella
quale sono stato previsto che;
 l’incarico di Responsabile del Settore Economico-Finanziario sarà conferito per anni tre,
eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso;
 la procedura selettiva avrà luogo mediante comparazione di curricula e colloquio conoscitivomotivazionale con il Sindaco;
 i candidati devono risultare in possesso del diploma di laurea specialistica o laurea quinquennale in
discipline economico o giuridiche e di almeno cinque anni di esperienza lavorativa alle dipendenze
di enti locali con inquadramento nella categoria D;

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 Settore EconomicoFinanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale;
DATO ATTO:
•
•

che con avviso n. 11699 del 16/07/2021 è stato reso noto l’avvio del procedimento per
l’individuazione del soggetto con il quale stipulare il contratto in questione, per n.3 anni
eventualmente prorogabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
che l’avviso è stato pubblicato dal 16/07/201 al 02/08/2021 nel sito del Comune di
Maracalagonis nella sezione “bandi e concorsi” per estratto nell’UNIONE SARDA, quotidiano a
diffusione regionale e inviato via pec a tutti i comuni della Sardegna;

VISTA la determinazione n. 826 del 03/08/2021 avente ad oggetto: “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- elenco candidati ammessi e ammessi con riserva;
ATTESO CHE i candidati, cosi come previsto nell’avviso, erano convocati a sostenere il colloquio
il giorno 04 agosto 2021 alle ore 16;
Nell’orario previsto si sono presentati due candidati nella persona di:
1) Ollosu Enrico ( ammesso);
2) Pisanu Piergiulio ( ammesso con riserva);

Il colloquio si è svolto regolarmente dalle ore 16:30 alla presenza del Sindaco con il supporto del
Segretario Comunale, così come riportato nel verbale n.1 del 04/08/2021;
DATO ATTO che la Sindaca, con nota del 10/08/2021 prot. n. 12850, ha rappresentato che il colloquio si è
concluso con esito non favorevole alla stipula di un contratto dirigenziale con questa amministrazione,
invitando l’ufficio a dichiarare il procedimento concluso con esito infruttuoso;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito dichiarando infruttuoso l’esperimento della procedura

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 EconomicoFinanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale approvato con determinazione n° 754 del 16
luglio 2021;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 10/08/2021 con la quale è stato conferito ad interim, la responsabilità
del settore I – Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale al Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Lucia Chessa;
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 la sottoscritta,
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 economicofinanziaria 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 SETTORE
DI DARE ATTO che le premesse fanno integrante e sostanziale del presente atto;
DI DICHIARARE, per le ragioni di cui in premessa, conclusa infruttuosamente l’esperimento della
procedura 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 EconomicoFinanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale approvato con determinazione n° 754 del 16
luglio 2021;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto 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”;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stefania Pinna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•

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.

Il Responsabile del Settore
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Lucia Chessa

