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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali
OGGETTO:

APPROV BANDO SELEZ PER L’ASSUNZ A T. P. E DET, EX ART 110 C 1 D LGS N.
267/2000, DI UN FUNZ AMMIN CONT CAT D, CON L’ INCARICO DI RESP E
TITOLARE DI PO DEL SETT 7 - PROGRAMM FINANZ-TRIBUTI--ECON - INDIZ
SELEZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti gli articoli 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n.
246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visti gli art. 54-55-56-57 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Capoterra
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 28/12/2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali;
Considerato che la Responsabile del Settore Finanziario è stata collocata in aspettativa ai sensi dell’art. 110 comma 5
del D. Lgs. 267/2000 a partire da 27/02/2018 fino al 27/02/2020;
Dato atto che nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, deliberazione della G.C. n. 39
del 14/02/2018, è stata prevista l’assunzione di un funzionario amministrativo contabile a tempo pieno e determinato
per due anni, con possibile proroga per tutta la durata del mandato del Sindaco, in qualità di responsabile del Settore
7 - Programmazione Finanziaria-Tributi-Provveditorato-Economato , tramite la procedura prevista dall’art. 110,
comma 1 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Dato atto che la spesa per tale assunzione rientra nel limite di spesa del personale;
Preso atto che è stata espletata la selezione e si è provveduto con decreto sindacale n. 9 del 19/03/2018, a
conferire, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267 del 2000, l’incarico di responsabile del settore Programmazione
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finanziaria, tributi, provveditorato ed economato , categoria giuridica D3, dal 30/03/2018 al 29/03/2020 al Dott.
Manca Mauro ;
Preso atto che il Dott. Manca Mauro, con nota Prot. n. 34838 del 08/06/2018, ha presentato le dimissioni motivate
dall’incarico con decorrenza 18/07/2018;
Preso atto delle dimissioni con determinazione del Responsabile n. 458 del 12/06/2018;
Dato atto che si rende necessario espletare una nuova selezione per lo stesso incarico fino al 29/03/2020;
In esecuzione della suddetta deliberazione della G.C. n. 39 del 14/02/2018 con la quale è stata approvata la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed il Piano delle assunzioni 2018 si ritiene
opportuno procedere tempestivamente all’attivazione della nuova procedura per l’espletamento della selezione per
l’assunzione a tempo pieno e determinato ex articolo 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 di
un funzionario amministrativo contabile di categoria D1, da adibire alle funzioni di responsabile del Settore 7 Programmazione Finanziaria-Tributi-Provveditorato-Economato e a cui conferire l’ incarico di responsabile di posizione
organizzativa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 13/06/2018
avente ad oggetto il conferimento di una
indennità ad personam, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, al professionista che sarà incaricato, pari
ad Euro 3.293,00 annui che trovano copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
Esaminato lo schema di bando e lo schema di domanda, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 28/12/2017 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione
organizzativa per il Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali;
Dato atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella
Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.”
Preso atto che i fondi sono previsti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;
Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 29/03/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
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1. di approvare lo schema di bando e lo schema di domanda, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di indire la selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato ex articolo 110 comma 1 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 di un Funzionario Amministrativo Contabile di categoria D1, da
adibire alle funzioni di responsabile del Settore 7 - Programmazione Finanziaria-Tributi-ProvveditoratoEconomato e a cui conferire l’ incarico di responsabile di posizione organizzativa;
3. di prendere atto che i fondi sono previsti nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.Ssa Maria Rita Uccheddu
(C.Atzori)

Firmato Digitalmente
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Efisia Contini

Firmato Digitalmente

(C.Atzori)
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