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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 97 - Reg. Gen. 165 del 01-04-2016 ORIGINALE  
 

Oggetto: Corso di formazione "LA GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LA LEGGE DI 
STABILITA' 2016 - I nuovi tetti al fondo del salari o accessorio e le assunzioni" - 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con del. C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.n° 267/2000; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Considerato che il Bilancio di esercizio 2016 è in fase di predisposizione; 
Richiamato il Decreto Sindacale n° 3 del 1 giugno 2015, con il quale la sottoscritta Dott.ssa 
Daniela Moi è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari 
generali e legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e 
turismo, personale, servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, 
servizio elettorali; 
Considerata l’importanza della formazione professionale e l’aggiornamento al continuo 
mutamento del quadro normativo in cui ci si trova ad operare; 
Considerato che il tema della gestione delle risorse umane negli Enti Locali è stato investito da una 
serie di riforme e di indirizzi interpretativi che rendono sempre più complessa l’attività degli 
operatori e di coloro i quali sono chiamati ad adottare i relativi atti gestionali; 
Considerata, pertanto, la necessità che la sottoscritta partecipi al corso di formazione di cui in 
oggetto, organizzato dall’Unione dei Comuni Marmilla  che si terrà in data odierna presso l’unione 
a Villamar; 

DETERMINA 
 
Per le ragioni di cui in espositiva, di impegnare la somma di Euro 50,00 in favore dell’Unione dei 
Comuni Marmilla, a titolo di contribuzione per la partecipazione al corso di formazione “LA 
GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2016 - I nuovi tetti al fondo 
del salario accessorio e le assunzioni” – dando atto che la relativa spesa farà carico sul cap.1040 del 
bilancio 2016; 
 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 
 

 


