Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.

Copia

Comune di Soddi'

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

PROVINCIA DI OR
_____________

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 04/08/2021

N. 247 Reg.
Generale
Del 04/08/2021

N° 49 Del 04/08/2021
Reg. AREA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 05/08/2021

DETERMINAZIONE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO,
PART TIME 18 ORE SETTIMANALI, EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS.N. 267/2000 DI
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D.
AMMISSIONE DEI
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
L’anno duemilaventuno del mese di agosto del giorno quattro nel proprio ufficio,

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 05-ago-2021 al 20-ago-2021
Soddi', lì 05/08/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussiste situazione di conflitto in capo
alla sottoscritta;

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
• n. 6 del 27/01/2021 di approvazione del Piano triennale del Fabbisogno del personale
2021/2023 ed il Piano annuale delle assunzioni 2021;
• n. 16 del 16/03/2021 di modifica del piano;
• n. 32 del 06/07/2021 di atto di indirizzo per il conferimento dell’incarico di responsabile
settore tecnico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Rimodulazione P.T.F.P. 2021/2023.
Considerato che in tale programmazione si prevedeva l’assunzione a valere sull’anno 2021 di un
Istruttore direttivo tecnico Selezione art. 110, 1° comma D.lgs. 267/2000 e venivano forniti gli
indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa e finanziaria per la predisposizione di una
selezione pubblica, preordinata all'assunzione a tempo determinato part-time a 18 ore settimanali
per la copertura di un posto di Categoria D - posizione economica D1, in qualità di Responsabile
dell’Area Tecnica, ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL, con decorrenza dalla sottoscrizione del
contratto di assunzione e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco;
con la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 228 del 13/07/2021 si avviava
la selezione volta al conferimento di un incarico, ex art. 110, comma 1 del D.lgs n.267/2000, a
tempo determinato e part time 18 ore settimanali, di Istruttore Direttivo Tecnico, da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni locali;
con la sopra citata determinazione si approvavano l’avviso di selezione e i relativi allegati;
l’avviso di selezione veniva pubblicato nell’Albo pretorio online, sulla Home page del sito e in
Amministrazione trasparente sottosezione di primo livello Bandi di concorso dal 16/07/2021 al
31/07/2021;
Considerato che
– l'Avviso in oggetto prevedeva, tra l'altro, la presentazione della domanda di partecipazione entro
il termine ultimo del giorno 31 luglio 2021;
– è pervenuta alla selezione in parola è pervenuta la seguente candidatura:
Candidato
Meloni Gian Carlo

Protocollo domanda
0001783

Data di arrivo
28/07/2021

Verificato che risulta la domanda risulta conforme ai previsti requisiti di ricevibilità ed
ammissibilità;
Atteso che si deve procedere alla nomina della Commissione per la selezione volta al
conferimento di un incarico;
Visto l’art.5 dell’avviso di selezione il quale stabilisce che la Commissione è presieduta dal
Segretario Comunale e composta da due membri esperti nelle materie professionali afferenti al
settore di assegnazione;
Ritenuto pertanto di dover provvedere a nominare idonea commissione onde procedere alla
selezione dei candidati, così composta:
-

Segretario Comunale, Dr.ssa Isabella Miscali – Presidente;
Responsabile del servizio tecnico del Comune di Aidomaggiore - Dr. Ing. Andrea Carta
cat.D – in qualità di componente esperto;
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borore – Dr.Ing.Emanuele Figus, cat.D –
in qualità di componente esperto;

Ritenuto di individuare il Segretario verbalizzante della commissione nella persona del
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria del Comune di Soddì, sig.ra Giovanna
Putzulu, cat.D, dipendente di ruolo del Comune di Soddì;
Rilevato che ai componenti esterni della commissione, in base a quanto previsto dal DPCM 23
maggio 1995, è dovuto, per le categoria D o categorie equiparate e superiori il compenso di €
258,00;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
di disporre l'ammissione alle fasi selettive successive del candidato all'Avviso di selezione
pubblica per eventuale conferimento di incarico a tempo determinato e part time 18 ore settimanali
di Istruttore Direttivo tecnico ai sensi dell’art.110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i il seguente
candidato:
Ing. Gian Carlo Meloni
Di nominare la commissione per la selezione volta al conferimento di un incarico, ex art. 110,
comma 1 del D.lgs n.267/2000, a tempo determinato e part time 18 ore settimanali, di Istruttore
Direttivo Tecnico, da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1 del CCNL Comparto
Funzioni localiex nelle persone di seguito indicate:
- Segretario Comunale, Dr.ssa Isabella Miscali – Presidente;
- Responsabile del servizio tecnico del Comune di Aidomaggiore - Dr. Ing. Andrea Carta
cat.D – in qualità di componente esperto;
- Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borore – Dr.Ing.Emanuele Figus, cat.D –
in qualità di componente esperto;
Di individuare il Segretario verbalizzante della commissione nella persona del Responsabile
dell’Area Amministrativa e Finanziaria del Comune di Soddì, sig.ra Giovanna Putzulu, cat.D,
dipendente di ruolo del Comune di Soddì
Di impegnare, a titolo di compenso per i Componenti esperti, la somma lorda complessiva di €
516,00 sul Bilancio di previsione 2021,tit. 1, miss. 1, progr. 2, cap.10120311/1, dando atto che al
Presidente e al Segretario verbalizzante non spetta alcun compenso;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Soddì e sul sito
istituzionale del Comune di Soddì all’indirizzo www.comune.soddi.or.it nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO, ai sensi del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in
legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
,;

