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Comune di Cuglieri 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  
AREA SEGRETERIA 

N. 5 DEL 18/06/2021 REG. PART. 
(N. 359 DEL 18/06/2021 REG. GEN.) 

OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SARA CIANTRA A SVOLGERE, PRESSO IL 
COMUNE DI  MONTRESTA, LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DI COMMISIONE 
GIUDICATRICE PER CONCORSO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C1 CCNL.           

Il Segretario Comunale 

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 01/10/2019 di conferimento dell’incarico di Segretario 
Comunale; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003 che all’art. 8 comma 1 
attribuisce allo scrivente la competenza ad autorizzare il personale apicale a svolgere incarichi 
professionali e di consulenza, saltuari e di breve durata, a favore di Enti Pubblici, sempre che tali 
incarichi siano svolti fuori dall’orario di lavoro e risultino compatibili con i doveri d’ufficio; 

VISTA la nota pervenuta dal Comune di Montresta  (OR) protocollo in atti n. 4709 del 18/06/2021 
con la quale si chiede la disponibilità della dipendente Sara Ciantra, Responsabile dell’Area 
Amministrativa, a far parte della commissione giudicatrice in qualità di Presidente per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione 
economica 1, CCNL comparto Funzioni Locali; 

PRESO ATTO della disponibilità della dipendente a ricoprire l'incarico suddetto;  

PRESO ATTO delle prescrizioni di cui all’articolo 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come 
modificato dalla Legge n. 190/2012 cd. Legge anticorruzione;  

VISTO il regolamento comunale per il conferimento di incarichi extra-istituzionali, ai sensi del 
quale le relative autorizzazioni sono valutate secondo i seguenti criteri: 



a) saltuarietà e occasionalità degli stessi nel breve periodo; 
b) non interferenza con l'attività ordinaria; 
c) natura dell'attività e relazione con gli interessi dell'Amministrazione; 
d) modalità di svolgimento dell'attività; 
e) impegno richiesto; 
f) assenza di contrasto con il decoro, il prestigio e l'immagine dell'amministrazione comunale; 
g) crescita professionale. 

 
TENUTO CONTO che l'autorizzazione deve prescrivere in ogni caso, che l'incarico: 

- si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro; 
- non comprometta, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, il completo, 

tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del 
dipendente; 

- comporti un arricchimento professionale per il dipendente o per l'Ente; 
- non si riferisca all'esercizio di una libera professione né comporti la predisposizione di una 

organizzazione professionale da parte del dipendente; 
- non comporti l'utilizzo di beni, strumentazioni o informazioni di proprietà 

dell'Amministrazione Comunale; 
- non superi  l'arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che, per la loro natura o in 

ragione del titolo del conferimento, hanno una durata pluriennale comunque predeterminata; 
- non comporti oneri per l’amministrazione, giacché si intende che tutti gli oneri, i compensi e 

i rimborsi saranno a carico del Comune di Montresta; 
 

CONSIDERATO che trattasi di impiego saltuario e di breve durata, compatibile con i doveri di 
ufficio; 
 
DATO ATTO che l’incarico in questione non risulta incompatibile con l’attività istituzionale 
dell’Ente e non genera conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di 
appartenenza;  

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di autorizzare la dipendente all’incarico richiesto 
dal Comune di Montresta,  presumibilmente e salvo variazioni nel corso del procedimento dal mese 
di luglio 2021  al 31 dicembre 2021; 

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 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 finanziario, diventa esecutivo 
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;  

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi o motivi di astensione per l’adozione del 
presente atto ai sensi dell’art. 6 bis della legge n° 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del  D.P.R.n° 62/2013; 

VISTO l’art. 147-bis approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall’art. 3 del 
D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si da atto della 
regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, con la 
sottoscrizione del medesimo; 



DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013;  

 
DETERMINA 

 
1. Di autorizzare la dipendente Sara Ciantra, istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, 

Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Ente, allo svolgimento dell’incarico 
richiesto dal Comune di Montresta, quale componente esperto della commissione 
giudicatrice per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un’unità di personale nel 
profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione economica 1, 
CCNL comparto Funzioni Locali; 

2. Di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- l'incarico deve svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di lavoro e non deve 

compromettere, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, il completo, 
tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del 
dipendente; 

- deve comportare un arricchimento professionale per il dipendente o per l'Ente; 
- non deve riferirsi all'esercizio di una libera professione né comportare la predisposizione di 

una organizzazione professionale da parte del dipendente; 
- non deve comportare l'utilizzo di beni, strumentazioni o informazioni di proprietà 

dell'Amministrazione Comunale; 
- non deve superare l'arco temporale di 12 mesi, fatti salvi gli incarichi che, per la loro natura 

o in ragione del titolo del conferimento, hanno una durata pluriennale comunque 
predeterminata; 

- il Comune che si avvale della collaborazione dovrà comunicare all’Ufficio Personale di 
questo Ente, oltre all’eventuale compenso erogato, anche le date d’inizio e fine di tale 
incarico, al fine di rendere possibili gli adempimenti connessi all’anagrafe delle prestazioni 
dei pubblici dipendenti (ai sensi dell’art. 53, comma 13, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e 
come modificate dalla recente normativa (L.190/2012); 

- tutti gli oneri, i compensi e i rimborsi saranno a carico del Comune di Montresta; 
3. Di trasmettere la presente autorizzazione all’interessato e al Comune di Montresta; 
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del 

Comune, sezione “Amministrazione Trasparente / Personale / Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti”. 

 
 

Cuglieri lì, diciotto giugno duemilaventuno  

Il Segretario Comunale 

 Falchi Dr. Antonio Maria 



  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione   è pubblicata all’Albo Pretorio  Informatico del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 18-giu-2021 al 03-lug-2021, con il numero      . 
 
 
Cuglieri, lì 18-giu-2021 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to dott.ssa Sara Ciantra 
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