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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

N. 382 DEL 17/06/2016 
 

Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI UN 

FUNZIONARIO TECNICO DI CAT. D3 DA ADIBIRE ALLE FUNZIONI DI RESP.  DEL 

SETTORE 1 E 2 E INDIZIONE DELLA SELEZIONE  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTI  gli articoli 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”. 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel 

lavoro”; 

VISTI  gli art. 54-55-56-57 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Capoterra 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 28/12/2012; 

VISTO il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali, con specifico riferimento a quello del 31 marzo 

1999, cd nuovo ordinamento professionale; 

 

VISTI i vincoli al tetto di spesa ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 122 del 2010  il quale prevede che la spesa di personale a tempo determinato non deve superare la spesa di 

personale sostenuta allo stesso titolo nel 2009; 

 

CONSIDERATO che la spesa per tale assunzione è inferiore alla spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2009; 

 

DATO ATTO CHE nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018, delibera G.C. n. 63 del 

27/04/2016,  è stata prevista l’assunzione di un funzionario tecnico responsabile  del 1° settore “Lavori pubblici e 

ambiente” e del 2° settore “Servizi tecno manutentivi, protezione civile”, tramite la procedura prevista dall’art. 110, 

comma 1 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” ;  

IN ESECUZIONE della suddetta delibera G.C. n. 63 del 27/04/2016 con cui sono stati approvati il Piano triennale del 

Fabbisogno del personale 2016-2018 ed il Piano assunzioni 2016; 
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PRESO ATTO che in data 05 giugno 2016 si sono svolte le consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del 

Consiglio Comunale; 

 

VISTO il verbale dell’Ufficio Centrale  di proclamazione del Sindaco del 13/06/2016; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere tempestivamente all’attivazione della procedura per l’espletamento della 

selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato ex articolo 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000 di un funzionario tecnico di categoria D3, da adibire alle funzioni di responsabile  del 1° settore “lavori 

pubblici e ambiente” e del 2° settore “servizi tecno manutentivi, protezione civile” e a cui conferire l’ incarico di 

responsabile di posizione organizzativa; 

 

ESAMINATO lo schema di bando e lo schema di domanda, allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 14/06/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali; 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni 

nella Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

PRESO ATTO CHE i fondi sono previsti nel redigendo bilancio di previsione 2016-2018; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

PRESO atto che il  bilancio di previsione 2016-2018 è in corso di predisposizione; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n. 1043/1997, modificato con 

deliberazione della G.C. n. 33/1998;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1. di approvare lo schema di bando e lo  schema di domanda, allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale;  

1. di indire la selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato ex articolo 110 

comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 di un funzionario tecnico di categoria 

D3, da adibire alle funzioni di responsabile  del 1° settore “lavori pubblici e ambiente” e del 2° 

settore “servizi tecno manutentivi, protezione civile” e a cui conferire l’ incarico di responsabile di 

posizione organizzativa; 

2. di prendere atto che i fondi sono previsti nel redigendo bilancio di previsione 2016-2018;  
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3.  di impegnare per il trattamento economico, periodo luglio-dicembre 2016, la somma complessiva 

di €.  18.562,65; 

 

4.  di imputare, ai sensi del  D.Lgs n. 118/2011, la spesa nel seguente modo: 

 € 13.502,90 per retribuzioni sul Cap n. 74001 del Bilancio 2016-2018 della Missione 1,  Programma 06,  Titolo 

1,  Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario integrato  U 1.01.01.02.000;  

€  3.912,00 per oneri sul Cap n. 74004 del Bilancio 2016-2018 della Missione 1,  Programma 06,  Titolo 1,  

Macroaggregato 101, Piano dei conti finanziario integrato  U 1.01.02.01.000;  

€  1.147,75 per IRAP sul Cap n. 74004 del Bilancio 2016-2018 della Missione 1,  Programma 06,  Titolo 1,  

Macroaggregato 102, Piano dei conti finanziario integrato  U 1.02.01.99.000;  

 

così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della 

presente; 

 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2016 €. 18.562,65  

2017 € .37.102,36 

2018 € .37.102,36  

 

 

 

 

 

 
(RUccheddu) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Maria Rita Uccheddu 
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REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
(art. 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

 

Visto il provvedimento che precede,  il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, 
Organizzazione e Relazioni Sindacali, a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012, appone il 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto. 
Capoterra, 17/06/2016  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Maria Rita Uccheddu 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il provvedimento che precede, la sottoscritta d.ssa Roberta Albanella, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi degli arrt. 147 bis, 151 c. 4, e 153  c. 5, del D.Lgs. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria e di compatibilità monetaria ai sensi del D.L. n. 78/2009 art. 9 c. 1 lett. a). 
Capoterra, 17/06/2016 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott.ssa Roberta Albanella 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 17/06/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi fino al  02/07/2016 prot. n._____________. 
 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 
 


