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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

Oggetto: Approvazione elenco dei candidati ammessi dalla selezione pubblica per la
copertura di n. 1 posto, di categoria di Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile mediante procedura di mobilità volontaria profilo professionale D,
posizione economica D1 e nomina della commissione.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 3 del 18.09.2017 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del-
servizio del settore finanziario e del personale del Comune di Barumini;

con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 05.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di-
previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2019 è stato approvato il bilancio di-
previsione 2019/2021;

Vista la propria precedente determinazione n. 2 in data 24.01.2019, con la quale è stato approvato l’avviso di

selezione pubblica per la copertura del posto in oggetto;

Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato in data 30.01.2018 e con scadenza 01.03.2019, per la

presentazione delle domande;

Dato atto che è stato accertato, per l'unico richiedente che ha presentato istanza nei termini del bando, il

possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione.

Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice nella seguente composizione

Dott. Giorgio Sogos- Presidente;1)

Ing. Stefano Demuro - componente;2)

Dott. Marco Zedda- Componente esterno – dipendente del Comune di Sanluri;3)

Sig. Giuseppe Spano- Segretario Verbalizzante;4)

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di Nulla Osta al comune di Sanluri per il Dott. Marco Zedda e

contestualmente di impegnare la somma di € 162,75, comprensivo di emolumenti e irap sul cap. 1057 del

bilancio 2019/2021;

Ritenuto altresì di stabilire che lo svolgimento della selezione è fissato per il giorno 18.03.2019 alle ore 9,00

presso la sala consiliare del Comune di Barumini;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

N. 13 - Reg. Gen. 167

 



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 personale;

DETERMINA

di ammettere alla selezione per la copertura per la copertura di n. 1 posto, di categoria di Istruttore1)

Direttivo Amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale D, posizione

economica D1, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 1 che sono in possesso

dei requisiti previsti e coloro che hanno sanato la domanda di ammissione nei termini previsti;

di stabilire che la selezione si svolgerà il giorno 18.03.2019 alle ore 9,00 presso la sala consiliare del2)

comune di Barumini;

di nominare la commissione esaminatrice che presenta la seguente composizione:3)

Dott. Giorgio Sogos- Presidente;

Ing. Stefano Demuro - componente;

Dott. Marco Zedda- Componente esterno – dipendente del Comune di Sanluri;

Sig. Giuseppe Spano- Segretario Verbalizzante;

Di provvedere alla richiesta del nulla osta al comune di Sanluri per il Dott. Marco Zedda e4)

contestualmente di impegnare a favore del Dott. Marco Zedda la somma complessiva di € 162,75,

comprensiva di emolumenti e irap;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,5)

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;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/20006)

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 finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da

parte del responsabile del servizio interessato;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi7)

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile8)

del procedimento è il Dott. Giorgio Sogos;

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e9)

la pubblicazione all’Albo;

allegato 1

Num. Nome e Cognome Luogo e data di nascita

1 ENRICA OLLA  S. GAVINO MONREALE 14/10/1976
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Il Responsabile del Settore Finanziario
(F.to Dr. Giorgio Sogos)

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

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario
(f.to Dr. Giorgio Sogos)
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