COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.21 DEL 27-05-2016
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di
Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e determinato, per n. 36 mesi
categoria D, posizione economica D1. Approvazione atti concorsuali e
graduatoria finale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E DEL PERSONALE
VISTO l’art 64 del Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi;
VISTA la determinazione dell’area amministrativa n. 19 del 11/03/2016 con la quale è
stata indetta la “Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di
Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e determinato, per n. 36 mesi, Categoria D,
posizione economica D 1” con contestuale approvazione del bando ;
VISTA la determinazione del segretario comunale n. 35 del 13/05/2016 di nomina della
Commissione esaminatrice del concorso;
RILEVATO che in data 25/05/2016 con lo svolgimento della prova selettiva e la
formazione della graduatoria di merito di cui all’art.60 comma 4 del regolamento
comunale degli uffici e servizi, la Commissione esaminatrice ha ultimato i lavori;
CHE in data 27/05/2016 con nota prot.2333 la Commissione esaminatrice ha
trasmesso gli atti relativi al concorso che comprende i verbali n. 1 del 13/05/2016 e n. 2
del 25/05/2016 e la graduatoria finale;
RICONOSCIUTA la regolarità formale della procedura concorsuale espletata dalla
Commissione esaminatrice e degli atti formati dalla commissione stessa;
VISTI i verbali suddetti, verificata la legittimità degli stessi e ravvisata la necessità di
procedere all’approvazione;
DATO ATTO che in data 25/05/2016 è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per n. 15
giorni e sul sito istituzionale nell’apposita sezione, da parte del Presidente della
commissione del concorso, la graduatoria di merito di cui all’art.60 comma 4 del
regolamento comunale degli uffici e servizi che risulta così composta;
Candidato
Lampis Laura
Masala Stefano
Spissu Maria Cristina

Punteggio prova
selezione
27
15,5
15

Punteggio titoli

Totale punteggio

1,35
0,50
0,90

28,35
16
15,90

VERIFICATA la legittimità della stessa e ravvisata la necessità di procedere alla sua
approvazione;
DATO
ATTO
che
l’approvazione
del
Responsabile
del
Servizio
Amministrativo-Finanziario e del Personale costituisce l’atto conclusivo della procedura;
VISTO l’art.49 del TUEL, approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale viene conferito
l’incarico di responsabile del servizio Amministrativo-Finanziario al medesimo;
DETERMINA
1. DI APPROVARE gli atti relativi alla “Selezione pubblica per titoli ed esami per la
copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e
determinato, per n. 36 mesi, Categoria D, posizione economica D 1”, che
comprende i verbali della commissione esaminatrice dal n. 1 del 13/05/2016 al
n.2 del 25/05/2016 e la graduatoria finale di merito che risulta così composta:
Candidato
Lampis Laura
Masala Stefano
Spissu Maria Cristina

Punteggio
prova
selezione
27
15,5
15

Punteggio
titoli
1,35
0,50
0,90

Totale
punteggio
28,35 IDONEA
16 NON IDONEO
15,90 NON IDOENA

2. DI DICHIARARE vincitrice della selezione la Dott.ssa Lampis Laura ;
3. DI PROCEDERE all’assunzione della suddetta funzionaria previa acquisizione
della documentazione di rito;
4. DI DARE ATTO che il rapporto giuridico ed economico sarà regolato da apposito
contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del vigente CCNL comparto
Regioni e Autonomie locali;
5. DI PUBBLICARE la stessa per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on-line
dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di Nurallao
www.comune.nurallao.ca.it nell’apposita sezione .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 27-05-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 27-05-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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