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DECRETO DEL SINDACO
Nr. 17

del Registro dei decreti

del 20/12/2018
OGGETTO: Proroga incarico di Istruttore Direttivo Tecnico categ. D1) all’Ing. Giorgio Murranca,
a tempo determinato e part. time per n. 18 ore settimanali, fino a tutta la durata del mandato
elettorale del Sindaco, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 “Incarichi a contratto”.

IL SINDACO
Premesso che:
- con Deliberazione della G.C. n. 26 del 16/04/2015, veniva approvato il programma del
fabbisogno del personale per l’anno 2015, ove era prevista l’assunzione a tempo determinato di n°
1 Istruttore Direttivo cat. D3 a tempo parziale per n° 18 ore settimanali, confermata con delibera
della G.C. n. 31 del 11/05/2015 e successivamente modificata con delibera della G.C. n. 50 del
03.07.2015, nella parte relativa al fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017, come di
seguito riportato : Assunzioni di personale a tempo determinato per il triennio 2015/2016/2017:
“non procedere all’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo tecnico cat. D3 part-time per n° 18 ore
settimanali, con il titolo di ingegnere edile o civile o architetto e, dare mandato al Segretario
Comunale per l’adozione dell’atto di revoca del bando, indetto con la Determinazione n° 13 del
13/05/2015”. Programmare l’assunzione ai sensi dell’art 110, 2° comma del D.Lgs n° 267/2000, di
n. 1 unità - profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, part time per n° 18 ore
settimanali, con il titolo di ingegnere o equipollente, per il periodo ottobre 2015/maggio 2016,
prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco in carica;
- con Deliberazione della G.C. n. 53 del 30.08.2002, modificata e integrata con atti deliberativi della
G.C. nn. 36 del 14.05.2014 e n. 30 del 11/05/2015, nonché con atto G.C. n. 62 del 09.09.2015, veniva
modificato il regolamento degli uffici e dei servizi, con la previsione di assunzioni ex art. 110 del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Preso atto che :
- nella Deliberazione della G.C. n. 26 del 16/04/2015 si è dato atto del rispetto di tutti i limiti alla
spesa di personale e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente sulla base delle
attestazioni del responsabile del servizio finanziario;
- con note informative prot. n. 4221 e n. 4222 , venivano informate circa l’assunzione di cui trattasi,
rispettivamente il Revisore Contabile, le OO.SS. e la R.S U;
- con Determinazione del Segretario Comunale n. 18 del 10.07.2015 si è provveduto a revocare la
precedente Determinazione n. 13 del 13.05.2015, concernente l’approvazione del Bando riferito
alla Selezione Pubblica per l’assunzione dall’esterno di n 1 istruttore direttivo tecnico cat D3 a
T.D. per n 18 ore;
Richiamate le Determinazioni del Segretario Comunale:
- n. 21 del 21.09.2015, concernente l’approvazione del Bando di Selezione Pubblica per l’assunzione
di n 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 a tempo determinato e parziale per n. 18 ore, ex art. 110
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- n. 22 del 15.10.2015, concernente la nomina della Commissione per la Selezione in oggetto;
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- n. 23 del 15.10.2015, concernente lì approvazione del verbale unico e la graduatoria provvisoria
riferiti alla selezione in argomento, dando atto che la stessa graduatoria, in assenza di
osservazioni/ricorsi da parte degli interessati, entro i termini previsti, sarebbe stata considerata
definitiva;
- n.26 del 26.10.2015 relativa all’approvazione del verbale – finale - della Commissione Giudicatrice
datato 26.10.2015, concernente la valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato, dal
quale risulta essere primo classificato l’Ing. Murranca Giorgio;
Richiamato:
- il proprio decreto n. 12 del 30.10.2015 concernente l’affidamento dell’incarico di Istruttore
Direttivo Tecnico categ. D1) - a tempo determinato e part. time n. 18 ore settimanali all’Ing. Giorgio
Murranca, nato a a Masullas il 09.01.1960 residente in Pompu (OR) via Regina Elena n. 42, con
decorrenza dal 01 novembre 2015, fino al 31 maggio 2016, con possibilità di proroga per tutta la
durata del mandato elettorale del Sindaco;
- il proprio decreto n. 9 del 25.03.2016 concernente la proroga dell’incarico di Istruttore Direttivo
Tecnico categ. D1), a tempo determinato e part. time n. 18 ore settimanali all’Ing. Giorgio
Murranca, fino al 31 dicembre 2016, con possibilità di ulteriore proroga per tutta la durata del
mandato elettorale del Sindaco;
- il proprio decreto n. 15 del 30.12.2016 concernente la proroga dell’incarico di Istruttore Direttivo
Tecnico categ. D1), a tempo determinato e part. time n. 18 ore settimanali all’Ing. Giorgio
Murranca, fino al 31 dicembre 2017, con possibilità di ulteriore proroga per tutta la durata del
mandato elettorale del Sindaco in carica;
- il proprio decreto n. 13 del 21.12.2017 concernente la proroga dell’incarico di Istruttore Direttivo
Tecnico categ. D1), a tempo determinato e part. time n. 18 ore settimanali all’Ing. Giorgio
Murranca, fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di ulteriore proroga per tutta la durata del
mandato elettorale del Sindaco;
Ritenuto opportuno garantire la prosecuzione dell’incarico di cui trattasi fino alla scadenza del
mandato del Sindaco in carica, prevista per la primavera 2020, in modo da assicurare la continuità
organizzativa del servizio urbanistica ed edilizia privata.

DECRETA
Di garantire la prosecuzione dell’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico categ. D1), a tempo
determinato e part. time n.18 ore settimanali all’Ing. Giorgio Murranca, nato a Masullas il
09.01.1960 residente in Pompu (OR) via Regina Elena n. 42, fino alla scadenza del mandato del
Sindaco in carica, prevista per la primavera del 2020, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000
“Incarichi a contratto”.
Di dare atto che il rapporto di lavoro, tra l’Ing. Murranca e il Comune di Simaxis, decorrente dal
01 novembre 2015 è prorogato fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco in carica;
Di dare, inoltre, atto che l’Ing. Murranca dovrà produrre apposita dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53 D.Lgs 165/2001, e del possesso di tutti i
requisiti per l’accesso al posto di cui trattasi.
Di dare mandato al Responsabile del servizio per la stipula di apposito contratto individuale di
lavoro.
Simaxis, 20.12.2018
Il Sindaco
Ing. Giacomo Obinu
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