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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 47 - Reg. Gen. 379 del 08-06-2021 ORIGINALE 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX 

ART. 110 COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA COPERTURA DEL 

POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, 

DI CUI ALL'ART. 153 DEL D.LGS. N. 267/2000, ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE, CAT D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO IL 

COMUNE DI BARUMINI - integrazione elenco candidati ammessi 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
Premesso che:  
- con decreto del Sindaco n. 3 in data 03.05.2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 
servizio;  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17.02.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021/2023;  

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 17.02.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2021/2023;  
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. 2 del 13.01.2021 di approvazione del piano delle azioni positive;  
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2021 di approvazione del piano Triennale del fabbisogno 
del personale;  
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03.03.2021 di aggiornamento del piano 
dei fabbisogni del personale 2021/2023;  
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 10.05.2021 di ulteriore aggiornamento del 
piano dei fabbisogni del personale 2021/2023; 
Dato atto che il piano triennale delle assunzioni 2021/2023 prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni 
posti vacanti attraverso la selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro:  
• • 1 istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, profilo economico D1, a tempo 

determinato, 36 ore settimanali da destinare al servizio finanziario per anni 1 ex art 110 comma 2 tuel;  

richiamata la delibera di G.C. n. 43 del 10.05.2021 con la quale sono stati attribuiti al sottoscritto gli 
indirizzi per la predisposizione del bando per l’APPROVAZIONE DI UN AVVISO DI SELEZIONE 
PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 110 COMMA 2 DEL D. 
LGS. 267/2000 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO, DI CUI ALL’ART. 153 DEL D.LGS. N. 267/2000, ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CONTABILE, CAT D, A TEMPO PIENO E DETERMINATO. 
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Richiamata la propria determinazione n. 43 del 11.05.2021 di approvazione dell’avviso pubblico relativa 
alla selezione meglio indicata ut supra;  
dato atto che nel termine convenuto per la ricezione delle istanze sono pervenute al protocollo dell’ente 
n. 14 domande di partecipazione alla selezione ritenute tutte ammissibili in quanto i candidati risultano 
in possesso dei requisiti indicati dal bando di concorso;  
 
Richiamata la propria determinazione n. 45 del 07.06.2021 di approvazione dell’elenco dei candidati 
ammessi alla selezione secondo l’elenco allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
Rilevato che a seguito di ulteriore verifica è emerso che in data 26.05.2021 era pervenuta altra istanza di 
partecipazione alla selezione in oggetto, che per mero errore materiale, non era stata inviata all’ufficio 
competente a curare l’istruttoria.  
Ritenuto di dover ammettere anche tale domanda di partecipazione in quanto in possesso dei requisiti 
indicati da bando;  
dato atto pertanto che sono pervenute al protocollo dell’ente n. 15 istante tutte ammissibili;  

DETERMINA 
1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  
2) DI INTEGRARE l’elenco dei candidati ammessi come da documento allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 
3) DI DISPORRE L’immediata pubblicazione della presente determinazione e l’integrazione 

dell’elenco dei candidati ammesso e relativo avviso di convocazione;  
 
 

 

 

 Il Responsabile del Settore Personale 

 (Dott. Giorgio Sogos) 
 

 

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

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 


