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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Richiamata la propria determinazione n. 669 del 9.07.2014, con la quale si è provveduto : 

• all’indizione della selezione per titoli e colloquio ai fini della copertura, mediante procedura di 
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, di un posto 
vacante di Funzionario contabile, cat. giuridica D3. 

• ad approvare: 
� il bando contenente le norme per la partecipazione alla selezione suddetta e le modalità di 

espletamento della stessa, allegato A); 
� il fac simile di domanda, allegato B); 
� l’avviso sintetico da pubblicare, allegato C). 

 
• a disporre che detto avviso di selezione venisse pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, nel 

sito istituzionale del Comune di Decimomannu, nella sezione delle news e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, come previsto dal DL 33/2013 per rimanervi affisso sino alla 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande fissato alle ore 11 dell’11.08.2014, 
nonché trasmesso al maggior numero possibile di Comuni, alle province e alla Regione Sardegna 
per la contestuale pubblicazione nei rispettivi Albi. 

 
Considerato che la citata determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data 10 Luglio 
2014 ma che, tuttavia, a causa un disguido tecnico, è stato visibile esclusivamente il titolo, mentre non sono 
stati visibili e consultabili il testo della determinazione e i tre allegati sopra indicati. 
 
Tenuto conto del disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.L. 90/2014, che prevede 
che gli avvisi di mobilità siano pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo di almeno 30 giorni e 
che il disguido tecnico di cui sopra non ha consentito la regolare decorrenza dei termini. 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un ampliamento del termine utile per la presentazione delle 
domande, fissato alle ore 11 dell’11.08.2014, per un periodo che consenta il rispetto del termine di 
pubblicazione suddetto, e, pertanto, fino alle ore 11 del 18 Agosto 2014. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015. 
 
Considerato che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014  “Il termine per la deliberazione  del  
bilancio  di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito  al 31 luglio 2014”. 
 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 delL’1.07.2014 con la quale si è provveduto 
all’assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore per il periodo 01.07.2014-
31.12.2014. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 769 del 16.07.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                  __________________________________ 
 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 



   Il Responsabile del Terzo Settore  
____________________________ 

 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante del presente atto. 
 
Di procedere ad un ampliamento del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura di selezione per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria, di n. 1 posto di Funzionario 
Contabile Categoria Giuridica D3, per un periodo che consenta il rispetto del termine di pubblicazione di 30 
giorni. 
 
Di dare atto che il termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura 
in parola è da intendersi, pertanto, esteso fino alle ore 11 del giorno  18 Agosto 2014  e che, ad eccezione 
della proroga del termine in parola, sono confermati la modulistica e il bando contenente le norme per la 
partecipazione alla selezione suddetta e le modalità di espletamento della stessa, approvati con 
determinazione n. 669/2014 e attualmente in corso di pubblicazione. 
 
Di approvare l’allegato Avviso che verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale 
dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente nella pagina web dedicata alla procedura in 
parola, nella sezione delle news nonché trasmesso al maggior numero possibile di Comuni, alle province e 
alla Regione Sardegna per la contestuale pubblicazione nei rispettivi Albi. 
 
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sull’albo pretorio on line nonché sul sito 
istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente nella pagina web dedicata alla 
procedura in parola. 
 
 

Il Responsabile del Secondo Settore 
Sabrina Porceddu 

 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA DI 
N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA D3 - FISSAZIONE NUOVO TERMINE PER 
LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 16/07/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 16/07/2014 al 30/07/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 681 del 16/07/2014



  
 

Allegato  

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 
Servizio Personale 

 
 
 
 
 

RENDE NOTO 

Che, in esecuzione della determinazione n. 681 del 16.07.2014, la scadenza ultima per la presentazione delle istanze di 

partecipazione alla  selezione per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 

30 marzo 2001, del seguente posto vacante nella dotazione organica per  

N° 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFIL O PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO 

CONTABILE, CAT. GIURIDICA D3 . 
 

è da intendersi prorogata alle ore  11:00 del giorno 18 AGOSTO 2014 

I dipendenti in servizio, a tempo pieno e indeterminato, presso altre Amministrazioni Pubbliche interessati al trasferimento 

presso questo Ente, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondente a quello del posto da assegnare, 

dovranno trasmettere, entro il termine suddetto , apposita domanda, corredata dal curriculum professionale, dal nulla-osta al 

trasferimento immediato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e dalla copia del documento di identità in corso di 

validità. La modulistica ed il bando contenente le  precisazioni riguardanti le modalità di partecipazione e di svolgimento della 

procedura sono attualmente in corso di pubblicazione, i medesimi devono intendersi confermati ad eccezione dei riferimenti alla 

data prevista per la scadenza del termine di presentazione, da intendersi corretta come sopra specificato. 

 

Decimomannu  16 Luglio 2014. 

 

Il Responsabile del 2° Settore – Servizio Personale 

Dott.ssa Sabrina Porceddu 
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