COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.339 DEL 20-12-2018
Oggetto: Assunzione di n.1 dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato da graduatoria di selezione pubblica - Cat D.posizione economica
D1 - Istruttore Direttivo Contabile tempo parziale al 60%
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
- con Decreto Sindacale n. 12 del 4/9/2018 sono state attribuite le funzioni di Responsabile del
servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali, allo stesso Sindaco Porru Rita Aida;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 27/03/2018 , esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 27/03/2018, esecutiva, è stato approvato il DUP;
Visto:
–

il Piano triennale delle assunzioni – periodo 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n° 53
del 04/10/2017, aggiornato con deliberazione G.C. n° 15 del 07/03/2018, con il quale è stata prevista
la copertura di n. 1 posto, di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile presso il
Servizio Finanziario, attraverso selezione pubblica;

–

la propria determinazione n. 224 in data 26/09/2018, con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria D e profilo professionale Istruttore
Direttivo Contabile, presso il Servizio Finanziario ;

Richiamata la determinazione dell’area Amministrativa n. 332 in data 13/12/2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria di merito a conclusione della procedura di selezione pubblica;
Precisato che l’Ente:
a) ha rispettato il patto di stabilità interno, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia, per l’anno precedente;
b) ha approvato la programmazione triennale e il piano annuale delle assunzioni (art. 91 d.
lgs.267/2000, art. 35, comma 4, d. lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, legge 448/2001);
c) ha dato corso alle disposizioni dell’art. art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001,in materia di
ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
d) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D. Lgs.
n.165/2001;
e) ha rispettato l’art.6, comma 6 del D. Lg.s n.165/2001 in materia di rideterminazione della pianta
organica;
f) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari
opportunità tra uomini e donne (art. 48, comma 1, d. lgs. 148/2006);
g) con deliberazione della G.M. n. 40 del 14/06/2018 è stato approvato il piano delle performances
2018;

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, utilizzando la graduatoria
della selezione pubblica.
Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro, secondo lo schema allegato.
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.L. n. 112/2008 e s.m.i. ;
Vista la Legge n. 114/2014;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro.

DETERMINA
1) di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 60% , per le
motivazioni riportate in premessa, il Dott. : Tuveri Gianluca nato il 18/07/1975 a Cagliari (Ca) , con
decorrenza 27/12/2018;
2) di dare atto che l'assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei alla
selezione
pubblica per la copertura del posto di categoria D – posizione economica D1 e profilo professionale
Istruttore Direttivo Contabile, nella quale il neoassunto si trova collocato al posto n. 1 :
– primo posto utile secondo l’ordine di graduatoria;
3) di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal
dipendente, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la
pubblica amministrazione, secondo l’allegato schema ;
4) di assegnare il dipendente al Servizio Finanziario ;
5) di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, in base al CCNL vigente,
trova copertura nei capitoli 1021, 1022 e 1022/1 del bilancio di previsione 2018/2020 che presenta la
necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-12-2018.
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