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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 10
Del
OGGETTO:
06/03/2013
INCARICO
PER
ASSUNZIONE
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CAT. C , POSIZIONE
ECONOMICA
C1.
QUALIFICA
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVOCONTABILE.
L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di marzo alle ore 11,50 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
• Il Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e 97, c.4 b. del T.U. n. 267/2000) per quanto
concerne la regolarità tecnica;
• Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 c.
1 del T.U. n. 267/2000);
VISTO il T.U. approvato con D. Lgs n° 267/2000;
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VISTO l’art.134,c.4 del Testo Unico sopracitato;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 21/2011
esecutiva , con la quale questo Comune indiceva concorso pubblico , per titoli ed esami
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e contabile cat. C livello
economico C1, a tempo pieno ed indeterminato;
VISTI i verbali da n 1 a n. 7 redatti dalla commissione di concorso ed in particolare il
verbale N. 7 del 28.11.2011
riportante la graduatoria di merito formulata dalla
Commissione al termine delle prove concorsuali;
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 35 del 29.11.2011
con cui si approvava la graduatoria finale del concorso in parola dalla quale risulta che il
primo classificato è il Dr. Desogus Saverio di Nurachi (OR);
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n°36 del 29.11.2011
con la quale si procedeva all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del Dr. Desogus
Saverio;
VISTA la lettera di dimissioni con diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione,
presentata dal dr Desogus Saverio in data 20.08.2012, prot. 2069;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°29 del 05.09.2012 di presa d’atto delle
dimissioni volontarie del dipendente Dr. Desogus Saverio, cat. C1, nonché la
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, n° 34 del 06.09.2012 di pari
oggetto;
VISTA la lettera di superamento del periodo di prova presso altro ente del Dr. Desogus,
presentata a questo Ente in data 28.02.2013, prot. 500;
RICHIAMATI gli artt. 6 e 35 del D.Lgs n. 165/2001, per cui al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale in modo da garantire la razionalizzazione della spesa;
RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 47/2011 di approvazione del piano triennale
del fabbisogno del personale 2011-2013;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n. 17 del 02.05.2003 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA l’attuale dotazione organica ;
ACCERTATO che questo comune non versa in situazione strutturalmente deficitaria e
dall’ultimo consuntivo approvato (a.f. 2011) secondo i criteri ministeriali risulta un avanzo;
CONSIDERATO dunque che questo ente dispone delle risorse sufficienti per far fronte
agli oneri diretti e riflessi corrispondenti alla nuova figura professionale prevista;
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DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente questo Comune, avendo una
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti non è tenuto, ai fini della rideterminazione
della pianta organica, alla rilevazione dei carichi di lavoro;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
di prendere atto di quanto specificato in epigrafe, che forma
sostanziale del presente atto;

parte integrante e

di incaricare il Responsabile del servizio Finanziario comunale per il compimento degli atti
necessari alla copertura del posto vacante nel ruolo organico di questo ente, individuato
nell’ambito dell’area contabile-finanziaria, col profilo professionale di Istruttore
amministrativo e contabile Cat. C (profilo economico C1) a tempo indeterminato e pieno;
di procedere , previa osservanza degli obblighi di legge, alla copertura della posizione
lavorativa vacante mediante scorrimento della graduatoria concorsuale, approvata con
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, n°35 del 29.11.2011;
di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi del cod. 1.01.03.01 del bilancio 2013;
di allegare le comunicazioni del Dr. Desogus Saverio, prot. 2069 del 20.08.2012, e del
28.02.2013, prot.n°500, per farne parte integrante e sostanziale.
Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell'ari 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 05/03/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 08/03/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 06/03/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 08/03/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 08/03/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

