
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 224 - Reg. Gen. 368 del 12-07-2022 ORIGINALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110 

COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT D, A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto il D.L. 01/04/2021 n. 44;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto il D.P.R. n. 487/1994;  
Visto lo statuto comunale;  
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e in particolare 
il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;  
Premesso che:  
- con decreto del Sindaco n. 8 in data 01.12.2021, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 
servizio amministrativo e personale;  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 06.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2022/2024;  

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 85 del 20.12.2010 ss.mm.ii. di approvazione del regolamento degli 
uffici e dei servizi;  
Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 12-01-2022 di approvazione del piano delle azioni positive;  
Vista la deliberazione di G.C. n. 5 del 17-01-2022 di approvazione del piano Triennale del fabbisogno del 
personale;  
Dato atto che il piano triennale delle assunzioni 2022/2024 prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti 
vacanti attraverso la selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro:  
- 1 istruttore direttivo amministrativo, categoria D, profilo economico D1, a tempo determinato, 36 ore 

settimanali da destinare al servizio amministrativo per anni 3 ex art 110 comma 1 TUEL;  

Richiamata la delibera di G.C. n. 52 del 27.06.2022 con la quale sono stati attribuiti al sottoscritto gli indirizzi 

per la predisposizione del bando per l’avviso di selezione PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO, CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO; 

Richiamata pertanto la determinazione n. 205 - Reg. Gen. 337 del 27-06-2022 di approvazione dell’avviso 
pubblico, contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per 
consentire l’espletamento della relativa selezione;  
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Rilevato che alla data del 12.07.2022 ore 13:00 risultano regolarmente pervenute al protocollo dell’ente n. 5 
istante tutte ritenute ammissibili sulla base dell’allegata istruttoria;  
Dato atto che l’art. 9 del bando di selezione pubblica in oggetto prevede che “Gli ammessi alla selezione, che 
risulteranno dall’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, dovranno presentarsi per il colloquio nel 
giorno e nell’ora indicata in apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del comune almeno 3 giorni 
prima della data individuata”.  
Rilevato pertanto di dover provvedere alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi sul sito internet 
dell’ente e sulla apposita sezione di amministrazione trasparente indicando la data del prossimo lunedì 18 
luglio 2022 ore 10.00 quale convocazione per il colloquio selettivo;  
considerato altresì che occorre provvedere alla nomina della commissione valutatrice composta da:  
- Dott. Giorgio Sogos – segretario comunale dell’ente – UNICO COMPONENTE ESPERTO;  
- Sig.ra Antonia Cantale – dipendente a tempo indeterminato dell’intestato ente con funzioni di 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE;  
Tutto ciò premesso e considerato.  

DETERMINA 
 

1) di approvare L’elenco dei candidati ammessi alla SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA COPERTURA DEL 
POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO, ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO, CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
2) di indicare la data del prossimo lunedì 18 luglio 2022 ore 10.00 quale convocazione per il colloquio 
selettivo mediante pubblicazione ad ogni effetto di notifica, sul sito internet dell’ente e nell’apposita sezione di 
amministrazione trasparente; 
 
3) di disporre che la commissione esaminatrice risulta composta come di seguito:  
- Dott. Giorgio Sogos – segretario comunale dell’ente – UNICO COMPONENTE ESPERTO;  
- Sig.ra Antonia Cantale – dipendente a tempo indeterminato dell’intestato ente con funzioni di 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE;  
 
4) 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 
Cinzia Corona;  
 
6) di trasmettere il presente provvedimento:  
- 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 del Settore Amministrativo 

 (Dr.ssa CINZIA CORONA) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott. Samuel Contu) 
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