
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  21 del 18-03-2022

AFFARI GENERALI -SUAP

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO

L'anno  duemilaventidue il giorno  diciotto del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio
Premesso che con decreto del Sindaco n. 1 del 13/01/2022, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del servizio Personale ;
Vista la determinazione n. 5 in data 13.01.2022, con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico categoria D da assegnare all’Area Tecnica;
Dato atto che con determinazione n. 16 del 15.02.2022 è stata nominata la relativa
commissione giudicatrice;
Visto l’avviso di selezione, pubblicato sul sito internet del Comune di
Calangianus-Amministrazione Trasparente-sez.bandi di concorso- in data 13/01/2022, con
scadenza, per la presentazione delle domande, il 14/02/2022;
Vista la determinazione n. 15 in data 15/02/2022, con la quale è stato ammesso alla selezione
il candidato in possesso dei requisiti richiesti;



Visto il verbale della commissione giudicatrice concernente le operazioni di selezione, nel
quale si dà atto che:

il candidato è in possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione;

 il candidato ha sostenuto con esito positivo la prova;

Dato atto che le operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta
nelle regole generali stabilite con determinazione n° 5 del 13/01/2022 di approvazione
dell’avviso di  mobilità esterna volontaria.

Considerato che la graduatoria di merito, dopo la valutazione del colloquio attitudinale e
l’accertamento dei titoli posseduti dal candidato, risulta quella riportata nel dispositivo;
Ritenuto di procedere all’approvazione delle operazioni concorsuali, alla presa d’atto dei titoli
posseduti dal candidato e all’approvazione, quindi, della graduatoria di merito, scaturita in
esito alla selezione.
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 per l’accesso agli impieghi;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, la1)
graduatoria di merito della selezione per il passaggio diretto di personale da altra
amministrazione pubblica (c.d. mobilità volontaria) per la copertura di n. 1 posto di
categoria D profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare all’Area
Tecnica
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27/30 4,62 31,62

2) di comunicare al concorrente, risultato idoneo, l’esito della selezione;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
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Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

.                                                                                                   F.to  Dr.ssa Lucia Giua

F.to Dr.ssa Stefania Lepori

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

                                                                                            F.to  Dr.ssa Lucia Giua

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
5) di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell’Ente ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dr.ssa Stefania Lepori;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal ..................................................

Data, ...........................................

Il Responsabile delle pubblicazioni
Timbro


