
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

N. 761 del 24/09/2010 

 

             COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

REGISTRO GENERALE N. 761 DEL 24/09/2010 
 

Servizio Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

 

Ufficio Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

 

REGISTRO DI SETTORE N. 85 DEL 24/09/2010 
 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO DI 2 ISTRUTTORI TECNICI CATEGORIA  C1, PER IL 

PROGETTO OCCUPAZIONE TRIBUTI SUAP LR 4/2000  

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

Determinazione n. 761 del 24/09/2010 

 

 

Proposta n. 913  

del 22/09/2010 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

N. 761 DEL 24/09/2010 
 

Servizio Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

Ufficio Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO DI 2 ISTRUTTORI TECNICI CATEGORIA  C1, PER IL 

PROGETTO OCCUPAZIONE TRIBUTI SUAP LR 4/2000  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

PREMESSO che con determinazione n°261 del 12.04.2010 è stata indetta la selezione per l’assunzione a tempo 

determinato di 2 istruttori tecnici cat. C1 per il progetto occupazione Tributi Suap ai sensi della L.4/2000. 

 

VISTA la determinazione n° 475 del 09-06-2010 con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi alla selezione 

per l’assunzione a tempo determinato di 2 istruttori tecnici cat. C1 per il progetto occupazione Tributi Suap ai sensi 

della L.4/2000. 

 

VISTA  la determinazione n°476  del 09-06-2010 con la quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice 

per la selezione di cui sopra . 

 

 PRESO ATTO dei verbali n° 1 e n°2 del 14.06.2010, 2010 e della graduatoria finale, trasmessi dalla commissione 

giudicatrice, relativi alla selezione  suddetta ;  

 

RISCONTRATA la legittimità dei procedimenti concorsuali e dei singoli atti della commissione giudicatrice, che 

risultano conformi al regolamento e alle disposizioni di legge che disciplinano la materia; 

  

 ATTESO che, a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati secondo il bando di concorso, è stata redatta, a cura 

della commissione, la graduatoria finale di merito, come risulta, in particolare dal verbale n° 2 in data 14.06.2010; 

 

CONSIDERATO che l’art. 15 , c.4° del DPR 09.05.1994 n°487, prevede che la graduatoria venga approvata dall’autorità 

competente ed è immediatamente efficace; 

 

RITENUTO pertanto necessario: 

• Approvare i verbali della selezione in oggetto 

• Approvare la relativa graduatoria finale di merito  
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VISTO inoltre il Decreto Sindacale n. 38 del 04/08/2010 con il quale si attribuiscono al Segretario Generale le funzioni 

di responsabile del servizio del personale ; 

 

VISTO il regolamento concorsi approvato il 30.07.2009 con deliberazione della G.C. n°134 del 30-07-2009; 

 

VISTO il  bilancio di previsione dell’esercizio 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 

09/04/2010; 

 

VISTO il Dlgs 267/2000  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 
 

- di approvare i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice, relativi alla selezione per l’assunzione a tempo 

determinato per 3 mesi e part time per 30 ore settimanali di 2 istruttori tecnici cat. C1 per il progetto occupazione 

Tributi –Suap ai sensi della L.4/2000  . 

-di dare atto che i verbali n° 1 e n°2  del 14.06.2010 e la graduatoria finale,  debitamente sottoscritti dai commissari e 

dal segretario, relativi alla selezione, per l’assunzione a tempo determinato per 3 mesi e part time per 30 ore 

settimanali di 2 istruttori tecnici cat. C1 per il progetto occupazione Tributi –Suap ai sensi della L.4/2000 formano 

parte integrante e sostanziale  del presente atto . 

- di approvare la graduatoria di merito,  relativa al concorso di cui sopra, allegata al presente atto .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Melis Pa.) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Giantonio Sau 
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REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto il provvedimento che precede, la sottoscritta d.ssa M. Rita Uccheddu nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 151, c. 4, e art. 153  c. 5, del D.Lgs. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

Capoterra, 24/09/2010 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott.ssa Maria Rita Uccheddu 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Attesto che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 24/09/2010 e vi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi fino al  09/10/2010 prot. n._____________. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giantonio Sau 

 

 


