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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 09.07.2014 di indizione della selezione per titoli e colloquio, 
finalizzata alla copertura, mediante procedura di mobilita’ esterna volontaria- ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
30 marzo 2011 , n. 165, di un posto vacante  di funzionario contabile, cat giuridica D3; 
 
Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 834 dell’1.09.2014, con la quale si è provveduto alla nomina 
della Commissione  esaminatrice per la selezione per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura, mediante 
procedura di mobilita’ esterna volontaria- ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165, di un posto 
vacante  di funzionario contabile, cat giuridica D3. individuando, a tal fine, i seguenti componenti: 
- dott.ssa Maria Benedetta Fadda , Segretario Comunale – Presidente della Commissione; 
- dott.ssa Maria Angela Casula, Funzionario Contabile Responsabile del Terzo Settore del Comune di 
Decimomannu – componente; 
- dott.ssa  Francesca Caddeo, Funzionario Contabile del Comune di Santadi– componente; 
- dott.ssa Donatella Garau, Funzionario Amministrativo - Responsabile del Primo Settore del Comune di 
Decimomannu-  segretario verbalizzante. 
 
Visti i verbali n. 1 e n. 2 del 2.09.2014, trasmessi in data 8.09.2014 e depositati agli atti del Servizio 
Personale, dai quali risulta che i candidati ammessi alla procedura non sono risultati idonei, in quanto hanno 
conseguito un punteggio inferiore a quello richiesto dall’art. 15, comma quarto, del vigente Regolamento per 
l’accesso agli impieghi del personale non dirigente, in base al quale “Nel caso in cui nessuno dei candidati 
abbia ottenuto un punteggio superiore a punti 70 il Comune dichiarerà conclusa la procedura di mobilità”. 
  
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione 
tecnica, che risulta essere la seguente: 
 
Candidato Punteggio relativo 

alla valutazione dei 
titoli 

Punteggio relativo 
al colloquio 

Punteggio 
complessivo 

Esito 

Rosa Luisella 30 39 69 NON IDONEA 
Loddo Luisa 20 RITIRATA 20 NON IDONEA 
 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell’8.8.2014 con la quale è stato approvato il Piano delle 
Performance e il PEG anno 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 904 del 26/08/2014 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 
                                                                                  __________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
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  
                                                                                           __________________________________ 
 
 

D E T E R M I N A  

 
Di approvare la graduatoria formulata dalla Commissione tecnica per la selezione per titoli e colloquio, 
finalizzata alla copertura, mediante procedura di mobilita’ esterna volontaria- ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
30 marzo 2011, n. 165, di un posto vacante  di funzionario contabile, cat giuridica D3, che risulta essere la 
seguente: 
 
Candidato Punteggio relativo 

alla valutazione dei 
titoli 

Punteggio relativo 
al colloquio 

Punteggio 
complessivo 

Esito 

Rosa Luisella 30 39 69 NON IDONEA 
Loddo Luisa 20 RITIRATA 20 NON IDONEA 
 
Di prendere atto dell’esito infruttuoso della procedura in parola poichè i candidati ammessi alla procedura 
non sono risultati idonei, in quanto hanno conseguito un punteggio inferiore a quello richiesto dall’art. 15, 
comma quarto, del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi del personale non dirigente, in base al 
quale “Nel caso in cui nessuno dei candidati abbia ottenuto un punteggio superiore a punti 70 il Comune 
dichiarerà conclusa la procedura di mobilità”.  
 
Di dare atto che, ai sensi del secondo periodo del comma quarto del citato art. 15, del Regolamento per 
l’accesso agli impieghi del personale non dirigente, il Comune non procederà ad assunzione ed è facoltà 
della Giunta Comunale valutare l’opportunità di procedere a nuova selezione di mobilità volontaria ovvero 
riservare il posto ad altre forme di selezione. 
 
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale del comune di Decimomannu, sia nella sottosezione “Bandi e concorsi”, sia nella sottosezione 
“Provvedimenti dei dirigenti”.  
 
 
 

Il Responsabile del Secondo Settore 
Sabrina Porceddu 

 
 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO CONTABILE, CAT. GIURIDICA 
D3, MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA: APPROVAZIONE GRADUATORIA.

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

Decimomannu, 10/09/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Benedetta Fadda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 10/09/2014 al 25/09/2014 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. 870 del 10/09/2014


