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DETERMINAZIONE  

AREA SEGRETERIA 

N. 9 DEL 05/07/2019  
 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato parziale al 75% di n. 1 Istruttore 

Amministrativo Cat. C, mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti dello 

stesso comparto. Nomina Commissione valutazione colloquio. 

 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la 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;  
 

DATO ATTO che con tale deliberazione è stata prevista, tra le altre, l’assunzione nel 2019, a tempo pieno 

e determinato di un Istruttore Amministrativo, in sostituzione della dipendente collocata a riposo il 

05/12/2018,  per la durata di mesi 6, nelle more di copertura del posto, previo esperimento della mobilità art. 

30, 34 e 34 bis del Decreto Lgs. n°165/2001, mediante anche l’utilizzo di graduatorie di altri Enti; 

- 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; 
 

VISTA la propria deliberazione 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; 
 

  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; 
 

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

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

procedura concorsuale per la copertura del posto di cui trattasi, destinato al Servizio Sociale ed 

Amministrativo, con autorizzazione dello stesso 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 361 e 362, i quali  disciplinano in 

materia di scorrimento di graduatorie vigenti di altri Enti; 
 

  RILEVATO che ad oggi, ai fini della copertura del suddetto posto di Istruttore Amministrativo a tempo 

determinato in questo Ente, mediante scorrimento della graduatoria del Comune di Orune, con il quale è 

stato sottoscritto l’accordo per l’utilizzo della propria graduatoria del concorso da esso indetto per la 

copertura di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e parziale al 75%, è stata acquisita 

la manifestazione di interesse da parte di due candidati; 
 



 DATO ATTO che occorre procedere alla nomina della Commissione per la valutazione del colloquio dei 

candidati, seguendo l’ordine di posizione in graduatoria;  
 

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; 
 

CONSIDERATO che, in applicazione per analogia dell’art.50 del vigente Regolamento sull’Ordinamento 

degli uffici e dei servizi, il quale prevede che la Commissione costituita dal Segretario Comunale, in qualità 

di Presidente e da componenti esperti, preferibilmente individuati all’interno dell’Ente; 
 

RITENUTO, pertanto, di individuare i componenti sono individuati tra il personale interno all’Ente, nella 

persona dei Sigg.ri: 

- Dr.ssa Nicolina Bonu - Presidente; 

- Dr.ssa Ignazia Sedda - Istruttore direttivo cat.D - Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario; 

- Dr.ssa Giannina Busia - Istruttore direttivo cat.D - Responsabile del Servizio Politiche Sociali; 
 

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; 
 

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; 
 

  DATO ATTO dell’insussistenza in capo al sottoscritto Segretario Comunale, 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; 
 

ACQUISITO sul presente provvedimento, come riportato in calce, 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; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

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

Di nominare la Commissione di valutazione del colloquio dei candidati idonei, in ordine di posizione  di 

nella graduatoria di altri Enti, per l’assunzione a tempo determinato e parziale (75%) di un Istruttore 

Amministrativo Cat. C, posizione economica C1, nella persona dei Sigg.ri: 

- Dr.ssa Nicolina Bonu - Presidente; 

- Dr.ssa Ignazia Sedda – Istruttore direttivo cat.D – Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanz.; 

- Dr.ssa Giannina Busia – Istruttore direttivo cat.D – Responsabile del Servizio Politiche Sociali; 
 

Di dare atto che nella composizione della commissione è stato rispettato quanto previsto dall'art. 57 del 

Decreto Lgs. n°165/2001 al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro; 
 

Di dare atto che per i commissari interni all'Ente non è previsto alcun compenso aggiuntivo; 
 

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 



__________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
 

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

Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05/07/2019.  

 

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 

Data, 05/07/2019 

 

 

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

 

                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                     Dr.ssa Nicolina Bonu  

Simaxis li,          
 

 


