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DETERMINAZIONE  

AREA SEGRETERIA 

N. 10 DEL 10/07/2019  
 

 
 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato e parziale di un Istruttore Amministrativo Cat. 

C, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti dello stesso comparto. 

Approvazione atti del procedimento. 
 

 

      

    L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno dieci nel proprio ufficio, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  PREMESSO che:  

 con deliberazione di Giunta comunale n°88 del 05/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si prende atto del 

collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, della dipendente del Servizio Amministrativo Cat. C;  

 con deliberazione di Giunta comunale n°91 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato il 

Piano dei fabbisogni del personale  per il triennio 2019/2021, con ricognizione annuale delle eccedenze di 

personale, dando atto che nell’Ente non vi sono eccedenze o esuberi di personale, ai sensi dell’art.33  

comma 1 del Decreto Lgs. n°165/2001 come modificato dall’art.16 della Legge 12/11/2011, n°183;  

 con detto Piano, per l’anno 2019, è stata prevista, tra l’altro, in sostituzione della dipendente di cui sopra: 

- l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di un Istruttore Amministrativo da 

destinare all’Area Amministrativa ed al Servizio Sociale, determinando, quali procedure di reclutamento, 

previo esperimento della procedura della mobilità art.34 e 34 bis del Decreto Lgs. n°165/2001 e successive 

modifiche e integrazioni, qualora questa risultasse infruttuosa:  lo scorrimento di graduatoria di altro Ente 

o, in definitiva,  se anche quest’ultima risultasse infruttuosa, mediante concorso pubblico per esami; 

- l’assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore Amministrativo, in sostituzione della suddetta 

dipendente collocata a riposo,  per la durata di mesi 6, nelle more di copertura del posto, anche mediante  

l’utilizzo di graduatorie di altri Enti previa mediante la stipula di apposita convenzione; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n°24 del 15/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,  si conferma la 

programmazione del personale 2019/2021 di cui alla precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 

91/2018 e si prende atto delle disposizioni introdotte dalla Legge n°145/2018 (Finanziaria per il 2019), 

art.1 commi 361 e 362, in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altri Enti; 
 

      DATO ATTO che nota prot. n°2138 del 09/04/2019, è stata inoltrata  la comunicazione obbligatoria agli 

Enti preposti, Dipartimento della Funzione Pubblica e strutture regionali del Lavoro, ai sensi degli art.34 e 

34-bis del D.Lgs. n°165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per l’eventuale comunicazione dei 

nominativi di personale di pari categoria e profilo professionale collocato in disponibilità; 
 

- CHE allo scadere del termine stabilito dei 60 giorni, in data 09/06/2019, non sono pervenute 

comunicazioni in merito; 
 

  VISTA la propria determinazione n°06 del 05/06/2019 con la quale è stata indetta la procedura di mobilità 

esterna, ex art.30 Decreto Lgs. n°165/2001, per la copertura del suddetto posto, a tempo pieno e 

indeterminato, di Istruttore Amministrativo Cat. C; 
 



  VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°42 del 30/04/2019, con la quale è stata approvata la 

modifica ed integrazione al Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, Parte 

seconda: modalità di assunzione, per la disciplina dell’utilizzo di graduatorie di altri Enti, da applicare per le 

necessità assunzionali dell'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato, aggiungendo l’art.53-bis; 
 

EVIDENZIATO che con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale e, da ultimo, con deliberazione 

n°62 del 13/06/2019, sono stati forniti appositi indirizzi al Segretario Comunale, incaricato dell’esperimento 

della procedura concorsuale per la copertura del posto di cui trattasi, con destinazione al Servizio Sociale e 

Amministrativo, ed autorizzazione dello stesso Segretario Comunale alla stipula dell’accordo con l’Ente che, 

in definitiva, avesse dimostrato disponibilità all’utilizzo delle proprie graduatorie degli idonei; 
    

VISTO l’art.1 della Legge 30/12/2018, n°145 e, nello specifico, i commi sopracitati 361 e 362, i quali  

prevedono testualmente: 
361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le 

graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a 

concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie 
medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della 

mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le 

graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni 
vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' 

quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 
novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.  

362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validita' delle graduatorie dei concorsi di 
accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validita' delle 

graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati:  

a) la validita' delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 e' prorogata al 30 
settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' 

ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;  

2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a 
verificarne la perdurante idoneita';  

b) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2014 e' estesa fino al 30 settembre 2019;  

c) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2015 e' estesa fino al 31 marzo 2020;  
d) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2016 e' estesa fino al 30 settembre 2020;  

e) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e' estesa fino al 31 marzo 2021;  
f) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e' estesa fino al 31 dicembre 2021;  

g) la validita' delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai 

sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di 
approvazione di ciascuna graduatoria. “; 

 

RILEVATO che con la sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n°62/2019, si è dato atto, altresì, 

che, nel caso di scorrimento delle graduatorie approvate dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, in 

applicazione della predetta disposizione di cui all’art.1 commi 361 della Legge n°145/2018, la formazione 

iniziale sarà espletata dal Segretario Comunale, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Amministrativo e 

Finanziario del Comune; 
 

DATO ATTO che,  con nota prot. n°2748  del  13 maggio 2019, trasmessa via pec a tutti i Comuni della 

Regione Sardegna, è stato richiesto l’utilizzo di proprie graduatorie, formate in seguito a concorso pubblico 

indetto per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente 

a quello in oggetto, per consentire l’assunzione a tempo determinato e pieno presso questo Comune; 
 

RILEVATO che non essendo pervenute risposte entro la data stabilita del 23/05/2019, con nota prot. 

n°3139 del 04/06/2019, il termine è stato prorogato di 10 giorni; 
 

CONSIDERATO che entro tale termine hanno comunicato la disponibilità di graduatorie, riportate in 

ordine di arrivo,  i seguenti Comuni: 

1) Comune di Pabillonis - nota acquisita al prot. comunale n°3056 del 31/05/2019 - graduatoria approvata 

con determinazione del Responsabile Servizio Personale n°848 del 12/12/2016, per  assunzione a tempo 

part-time e indeterminato di 1 Istruttore Amministrativo; 



2) Comune di Baressa - nota acquisita al prot. comunale n°3066 del 31/05/2019 - graduatoria approvata 

con determinazione del Segretario Comunale n°18 il 15/10/2018, per assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di 1 Istruttore Amministrativo-contabile, Cat. C; 

3) Comune di Bessude - nota acquisita al prot. comunale n°3158 del 05/06/2019 - graduatoria approvata 

con determinazione del Segretario comunale, n°03 del 16/01/2019, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di 1 Istruttore Amministrativo (Servizi diversi), Cat. C ; 

4) Comune di Orune - nota acquisita al prot. comunale n°3159 del 05/06/2019 - graduatoria, approvata con 

determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n°738 del 09/11/2018, per assunzione a 

tempo parziale 75% e indeterminato di 1 Istruttore Amministrativo-contabile, Cat. C; 

5) Comune di Goni -  nota acquisita al prot. comunale n°3160 del 05/06/2019 – graduatoria approvata con 

determinazione del Responsabile Servizio Amministrativo n°230 del 22/12/2011, per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di 1 Istruttore Amministrativo; 

6) Comune di Ala’ dei Sardi -  nota acquisita al prot. comunale n°3305 del 13/06/2019 – graduatoria 

formata nel 2014, per la quale non viene indicato il provvedimento di approvazione,  per  assunzione a 

tempo part-time e indeterminato di 1 Istruttore Amministrativo; 

7) Comune di Pau, nota acquisita al prot. comunale n°3424 del 19/06/2019 - graduatoria approvata con 

determinazione del Responsabile Servizio Finanziario-Amministrativo n°63 del 15/06/2017 – per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 Istruttore Amministrativo Cat. C; 
 

   VISTI i seguenti punti 8., 11. e 12, dell’art.53-bis della suddetta Disciplina dell’utilizzo di graduatorie 

concorsuali  di  altri enti, approvato con deliberazione G.C. n°42/2019, che ha integrato il vigente 

regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, i quali prevedono testualmente quanto segue:  

“8. L'utilizzo della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri: 

a)  ente pubblico appartenente al medesimo comparto di contrattazione; 

b) graduatoria in corso di validità per posizioni della stessa categoria e profilo professionale rispetto a 

quella ricercata; il profilo deve essere quantomeno coerente rispetto al ruolo del posto da ricoprire, 

anche alla luce dei requisiti richiesti come a titolo esemplificativo: titolo di studio, competenze 

necessarie, materie d'esame previste.”; 
 

11. Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo mediante scorrimento, nell’ordine di posizione, dei 

soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine ritenuto congruo per 

confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.  

12. “ Nel caso di più risposte positive si utilizzano, nell’ordine, i seguenti criteri di scelta, in ossequio ai 

fondamentali principi di imparzialità e trasparenza: 

a) la graduatoria di più recente formazione (con possibilità di disporre di un profilo professionale 

valutato secondo le disposizioni più recenti); 

b) la graduatoria contro la quale non siano stati presentati ricorsi; 

c) la graduatoria dell’Ente la cui risposta positiva è pervenuta per prima; 

d) il sorteggio.“; 
 

  DATO ATTO che pertanto, in applicazione dei predetti criteri, sono state prese in esame le graduatorie 

trasmesse, seguendo l’ordine di più recente formazione e a ritroso, nel pieno rispetto dell’ordine di posizione 

degli idonei nelle stesse graduatorie, pur valutando il tipo di profilo professionale e la percentuale di 

copertura del posto messo a concorso dai rispettivi Comuni, (a tempo piano o parziale), tenuto in 

considerazione il fatto che l’assunzione di 1 Istruttore Amministrativo presso il Comune di Simaxis è stata 

prevista a tempo pieno; 
 

EVIDENZIATO che, come in avanti specificato, risultando gli idonei collocati nelle graduatorie di più 

recente formazione, già occupati presso altre pubbliche amministrazioni, una volta avuta dagli stessi 

conferma scritta di tale stato, preceduta da comunicazione telefonica, per motivi di economia del 

procedimento,  sono state prese in considerazione le restanti graduatorie relative anche a tempo parziale, 

sempre nel pieno rispetto dell’ordine di collocamento o della posizione conseguita dai candidati idonei; 
 

DATO ATTO, altresì, che gli idonei di ciascuna graduatoria, con le note di seguito indicate, sono stati 

invitati a manifestare la propria disponibilità a ricoprire il posto in oggetto, evidenziando che in caso di 

risposta positiva sarebbero stati convocati presso la sede comunale per sostenere l’apposito esame-colloquio 

diretto a verificare il perdurare dell’idoneità, ottenendo i seguenti riscontri: 

 



             A) gli idonei della graduatoria Comune di Bessude,  invitati con nota prot. n°3328-3332 del 13/06/2019: 

hanno espresso rinuncia, come da nota acquisita al prot. com.le ai numeri fianco di ciascuno indicati: 

protocollo: 

1) Spanu Claudio prot. n°3362 del 17/06/2019; 

2) Loi Isabella prot. n°3336 del 14/06/2019; 

3) Sanna Marco prot. n°3378 del 17/06/2019; 

4) Sini Loreta prot. n°3335 del 14/06/2019; 

5) Manca Roberta prot. n°3342 del 14/06/2019; 
 

           B)  gli idonei della graduatoria Comune di Baressa,- invitati con nota prot. n°3402 del 18/06/2019, hanno 

espresso rinuncia, come da nota acquisita al prot. com.le ai numeri fianco di ciascuno indicati:  

1)  Podda Elisabetta prot. n°3419 del 18/06/2019; 

2)  Loi Isabella prot. n°3412 del 18/06/2019; 

3)  Spanu Claudio prot. n°3463 del 20/06/2019; 

4)  Melis Antonella prot. n°3499 del 24/06/2019; 

5)  Rosa Alessandra prot. n°3422 del 19/06/2019; 

6) Mura Manuela prot. n°3423 del 19/06/2019; 

7) Medda Francesco (entro il termine non ha fornito alcun riscontro nonostante più volte sollecitato 

tramite Pec e a mezzo telefono in base ai recapiti dallo stesso indicati); 

8) Ruiu Francesca prot. n°3417 del 18/06/2019; 
 

C) gli idonei della graduatoria del Comune di Orune - con nota prot. comunale n°3504 del 21/06/2019, 

indirizzata al seguenti idonei in graduatoria, come da nota acquisita al prot. com.le ai numeri fianco di 

ciascuno indicati hanno dato i seguenti esiti: 

1) Coccollone Rita - con nota  prot. n°3566 del 27/06/2019 ha manifestato interesse alla copertura del 

posto; 

2) Puggioninu Pasqualina  - con nota  prot. n°3557 del 27/06/2019 ha manifestato interesse alla 

copertura del posto ma non risulta immediatamente disponibile per motivi familiari; 

3) Porcu Mauro -   con nota  prot. n°3565 del 27/06/2019 ha manifestato interesse alla copertura del 

posto; 

4) Mastio Fabrizio - con nota prot. n°3521 del 25/06/2019 ha espresso rinuncia; 

5) Aru Maddalena -  (entro il termine non ha fornito alcun riscontro) 

6) Maisola Deborah - (entro il termine non ha fornito alcun riscontro) 

7) Deiana Anna Maria - (entro il termine non ha fornito alcun riscontro) 

8) Viaggiu Andrea - con nota prot. n°3724 del 05/07/2019 ha espresso rinuncia; 

 

D)  gli idonei della graduatoria Comune di Pau - invitati con nota prot. n°3535 del 25/06/2019, hanno 

espresso rinuncia, come da nota acquisita al prot. com.le ai numeri fianco di ciascuno indicati:  

9) Spanu Claudio - n°3563 del 27/06/2019; 

10) Mascia Tecla - n°3570 del 27/06/2019; 

 

E) l’unico idoneo della graduatoria del Comune di Pabillonis – invitato con nota prot. comunale n°3540  

del 25/06/2019, Podda Emanuela: entro il termine non ha fornito alcun riscontro; 
 

RILEVATO che, alla luce delle rinunce di cui sopra e della effettiva manifestazione di interesse alla 

copertura del posto in esame, espressa unicamente dai due candidati idonei della graduatoria del Comune di 

Orune,  seguendo l’ordine di collocamento nella stessa graduatoria – la cui validità è prorogata sino al 31 

dicembre 2021 ai sensi del suddetto art.1 comma 362 della Legge n°145/2018 -,  con nota prot. comunale 

n°3599 del 27/06/2019, si è provveduto a comunicare, allo stesso Comune, l’intento di procedere alla stipula 

dell’accordo, mediante uno schema condiviso, per l’utilizzo della propria graduatoria, secondo gli indirizzi 

forniti dalla Giunta Comunale con le suindicate deliberazioni; 
 

CHE il Comune di Orune, con note Pec prot. n°3322 del 28/06/2019, acquisita al prot. comunale n°3611 

del 28/06/2019 e successiva in data  01/07/2019 acquisita al prot. com.le n°3639 dell’01/07/2019, sulla base 

della deliberazione della G.C. n°36 del 07/06/2019, ha confermato la propria disponibilità a dare corso alla 

procedura di utilizzo della propria graduatoria e il Responsabile del’Area Amministrativa è stato autorizzato 

alla stipula del relativo accordo; 
 



CHE lo stesso Comune di Orune, nel rispetto di quanto previsto nel suddetto Regolamento comunale- 

Disciplina dell’utilizzo di graduatorie concorsuali  di  altri enti, approvato con deliberazione G.C. n°42/2019, 

con le note di cui sopra ha comunicato che contro detta graduatoria non vi sono ricorsi o altri impedimenti;  

 

CHE, pertanto, in data 01/07/2019, decorsi i termini fissati per il riscontro da parte dei precedenti 

candidati, si è provveduto alla conclusione di detto accordo con tra il Comune di Orune ed il Comune di 

Simaxis; 
 

DATO ATTO che, conseguentemente, la prima candidata idonea utilmente collocata nella graduatoria del 

Comune di Orune, che ha espresso la manifestazione di interesse, come sopra indicato,  Sig.ra Coccollone 

Rita, con nota prot. com.le n°3671 del 02/07/2019 è stata convocata per la data previamente concordata del 

giorno 05/07/2019 alle ore 10.00 ai fini del relativo colloquio; 
 

VISTA la propria determinazione n°09 del 05/07/2019, con la quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione del colloquio dei candidati idonei, in ordine di posizione  di nella graduatoria di altri Enti, per la 

copertura del posto in oggetto; 
 

VISTO il verbale della Commissione con la quale è stato dichiarato l’esito positivo del colloquio 

conseguito dalla predetta candidata, Sig.ra Coccollone Rita; 
 

DATO ATTO che, ultimato il colloquio, tale esito è stato comunicato alla stessa candidata, ai fini della 

conseguente assunzione; 
 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n°19 dell’11/07/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione - esercizio finanziario 2018; 
 

PRECISATO che l’Ente, come peraltro riportato nelle suindicate deliberazione di approvazione del Piano 

fabbisogno del personale: 

 ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001, in materia di ricognizione 

annuale dello stato di eccedenze o meno di personale ed ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di 

personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n°165/2001, come novellati dall’art. 4, D.Lgs. n°75/2017), secondo 

quanto sopra esposto; 

 ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il 2019/2021 (deliberazione del C.C. n°08 del 

20/02/2019),  il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2019-2021 (deliberazione 

del C.C. n°07 del 20/02/2019) ed il rendiconto di gestione del 2017 (deliberazione del C.C. n°18 del 

06/06/2018); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n°19 dell’11/07/2019, è stato approvato il Rendiconto di 

gestione per l’esercizio 2018; 

 rispetta il rapporto dipendenti-popolazione stabilito dal D.M. 10 aprile 2017, pari a 1/142 per la classe 

demografica da 1.000 a 5.000 abitanti, in quanto: il  personale in servizio al 31/12/2018, era pari a 14  

unità, la popolazione residente alla stessa data a n°2227 abitanti, pertanto il rapporto dipendenti-

popolazione per il Comune di Simaxis risulta pari a 1/159, dunque inferiore a quello definito dal 

richiamato D.M. 10 aprile 2017;  

 con deliberazione della Giunta Comunale n°82 del 29/11/2017 è stato approvato il Piano triennale delle 

Azioni Positive per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Decreto Lgs. n°198/2006; 

 sulla base della relazione presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 11/07/2019: 

 l’Ente ha rispettato i vincoli volti al contenimento delle spese del personale ed ha dato corso agli 

adempimenti propri dell’Ufficio in materia di bilancio ed in particolare: 

- nel 2018 ha realizzato il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, 

come previsto dalla’rt.1, comma 723 lett. e) della Legge n°208/2015;  

 ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del rispetto 

del vincolo del pareggio del bilancio, di cui alla legge n°232/2016 e, sulla base delle informazioni 

disponibili, il pareggio di bilancio sarà rispettato anche nel corso dell’anno in corso; 

  non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo rendiconto di gestione approvato, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n°19 dell’11/07/2019, non emergono condizioni di squilibrio 

finanziario; 

 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Decreto Lgs. n°267/2000; 



 ha attestato che la spesa del personale nell’ultimo anno è inferiore a quella media del triennio 

2011/2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n°296/2006, in materia di 

contenimento della spesa per il personale; 

 ha rispettato gli obblighi previsti dall’art.9 comma 3 bis del D.L. n°185/2008, convertito in legge 

n°2/2009 in materia di certificazione dei crediti; 

 attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti prevista dall’art. 27, del D.L. n. 

66/2014; 

- non è soggetta agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette ai sensi della 

L. n°68/1999, in quanto Comune con un numero di dipendenti inferiore a 15; 

- con deliberazione n°23 del 22/03/2018 ha provveduto alla individuazione, ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n°150/2009, degli obiettivi di “Performance individuale ed organizzativa “ del personale 

dipendente per l’anno 2018 ed è in corso di definizione la procedura per l’attribuzione degli Obiettivi per 

l’anno 2019; 
 

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art.30 

e l’art. 34-bis; 
 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto degli Enti Locali; 
 

VISTO il nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni locali stipulato in data 21/05/2018; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente, altresì,  

Norme di accesso all’impiego e procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n° 53 del 30/08/2002 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo con deliberazione della Giunta 

Comunale  n°42 del 30/04/2019; 
 

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n°82 del 29/11/2017 è stato approvato il Piano triennale delle 

Azioni Positive per il triennio 2018/2020, ai sensi del Decreto Lgs. n°198/2006 che modificato la Legge 

n°125/1991; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n°39 del 23/12/1996; 
 

  DATO ATTO dell’insussistenza in capo alla scrivente di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della 

Legge 07/08/1990, n°241, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna.” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, come riportato in calce: 

-  il sottoscritto ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e l’attestazione sulla regolarità e la 

correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e successive 

modifiche e integrazioni; 

- è stato acquisito dal Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, ai sensi 

dell’art.153 comma 5 e art. 183 comma 7 del Decreto Lgs. n°267/2000, e l’attestazione della la copertura 

finanziaria della spesa; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

Di approvare gli atti del procedimento, meglio descritti in premessa, per l’assunzione a tempo determinato e 

pieno di un Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C1, mediante scorrimento delle 

graduatorie di altri Enti dello stesso comparto; 

 



Di prendere atto che, espletate le fasi di scorrimento delle graduatorie di altri Comuni, in base al criterio di 

più recente formazione, in base all’accordo stipulato tra il Comune di Simaxis ed il Comune di Orune è stata 

utilizzata  la graduatoria dallo stesso formata a seguito del concorso pubblico dallo stesso espletato per la 

copertura del posto a tempo indeterminato e part-time 75%,  per la copertura del posto di Istruttore 

Amministrativo-contabile, Cat. C posizione economica C1;’ 

 

Di dare atto dell’esito positivo del colloquio tenutosi in data 05/072019, a seguito del quale è stato dichiarato 

il perdurare dell’idoneità della Sig.ra Coccollone Rita nata a Cagliari il 18/12/1978, residente a Nuoro, 

utilmente inserita nella graduatoria del Comune di Orune; 

 

Di procedere, pertanto, all’assunzione presso questo Ente, a tempo determinato, part-time 75%, della Sig,ra 

Coccollone Rita, con decorrenza dal 15/07/2019e fino al 31/12/2019, con inquadramento nel profilo 

professionale di Istruttore Amministrativo, Cat. C posizione economica C1, secondo i vigenti CCNL 

comparto Regioni ed Autonomie locali; 

 

Di approvare l’allegato schema del contratto individuale di lavoro da stipulare con la predetta candidata 

Sig.ra Coccollone Rita, allegato alla presente determinazione  per farne parte integrante e sostanziale, sotto la 

lettera A); 

 

Di prendere atto che la stipula del contratto di lavoro è demandata al Segretario Comunale, in esecuzione 

della deliberazioni della Giunta Comunale n°91 e successive, citate in premessa; 

 

Di dare atto che l’assunzione, fermo restando l’accertamento sulla conferma del possesso dei requisiti, avrà 

decorrenza dal 15 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2019;  
 

Di dare atto che la spesa, comprensiva dei contributi previdenziali ed IRAP, quantificate dal Servizio 

Finanziario nell’importo presunto  di €. 15.864,00, farà carico ai Capitoli 1900-1900/10-1900/50 del Bilancio 

di previsione 2019/2021;  
 

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario al 

quale è trasmessa la presente determinazione; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line e dei relativi dati nel sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt.26/27 del Decreto Lgs. 

n°33/2013, come aggiornato con Decreto Lgs. n°97/2016. 

           

 Letto, approvato e sottoscritto                                                                                                                                  

  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                  Dr.ssa Nicolina Bonu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________ 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e l’attestazione sulla regolarità e la correttezza 

amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs n.267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni. 

                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                     Dr.ssa Nicolina Bonu  

Data, 12/07/2019 

 
 

 
 

 

________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line di Questo 

Comune per quindici giorni consecutivi.  
 

I relativi dati sono, altresì, pubblicati  nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 

trasparente, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Lgs. n°33/2013, come aggiornato con Decreto Lgs. 

n°97/2016. 

                                                                                                           Il dipendente incaricato 

                                                                                                             Dr.ssa Ignazia Sedda 

Simaxis li, 12/07/2019 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo. 
 

                                                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                                               Dr.ssa Nicolina Bonu  

Simaxis li,          

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente,osservato rilascia: PARERE FAVOREVOLE – 
 

Data, 12/07/2019 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                   Dr.ssa Ignazia Sedda 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

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 dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Missione/Programma / 

Capitolo 

Esercizio 

00011-00018-00025 . €.15.864,00  1900-1900/1-1900/50 2019 

Data   12/07/2019                                              

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dr.ssa Ignazia Sedda 

 

 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. 

 

 


