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DETERMINAZIONE N. 9 / CONT del 21/02/2020   
 
OGGETTO: OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N°  1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - 
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE   
NOMINA DELLA COMMISSIONE   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 02.01.2020 è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità del Servizio Economico Finanziario e Personale  

-  con delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 14.02.2020 , esecutiva, è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario per il periodo .2020/2022.; 

-  

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale: 

 

-  n. 8 del 25.01.2019, di approvazione del programma del fabbisogno del personale per il 

triennio 2019/2021; 

- n. 44 del 24.05.2019, con la quale è stata integrata la programmazione del fabbisogno del 

personale per il triennio 2019/21; 

- n. 57 del 12.07.2019 con la quale è stata integrata la programmazione del fabbisogno del 

personale per il triennio 2019/21 

  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 29.07.2019 , esecutiva, di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2020-2022, il quale prevede 

l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo-contabile  cat. C; 

 
Dato atto che si è provveduto ad attivare, ai fini della copertura dei posti indicati, la procedura di 

mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165 e successive modifiche e integrazioni e la procedura di mobilità volontaria (mobilità 

intercompartimentale) ai sensi dell’art. 30 commi 1 e 2-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modifiche e integrazioni, entrambe con esito negativo; 

 

Vista la propria determinazione n. 54 in data 26.09.2019 con la quale è stata avviata la procedure 

e approvato il relativo bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 

istruttore amministrativo-contabile cat. C, posizione economica C1a tempo pieno e indeterminato 
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Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento per la selezione del personale1; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto: 

 

con i seguenti componenti effettivi: 

Dott. Gianfranco Falchi- presidente; 

Dott.ssa Tania Carta   -  Istruttore Direttivo Contabile componente esperto; 

Dott.ssa Tonina Frongia  -  Istruttore Direttivo Amministrativo -componente esperto; 

 

2) di incaricare per le funzioni di segretaria della commissione la Dott.ssa  Maria Francesca 

Sanna, dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento   è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è la Dott.ssa Tania Carta; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento: 

                                                
 



 COMUNE DI SAMUGHEO 
 PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 

- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo. 

 
 

  
 
 Il Responsabile dell'area  
 (Dott.ssa Tania Carta)  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva, mediante l’assunzione dei seguenti 
Impegni/Accertamenti contabili:  
 
Impegno/Accertame

nto 
Anno 

Imp/Acc 
Data Importo Capitolo Esercizio CIG 

       

 
Samugheo lì, 21/02/2020 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Dott.ssa Tania Carta) 
 
 
 
 
   ____________________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 


