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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 delibera della Giunta Comunale n. 82 del 3/09/2014 con la quale sono state impartite le 
direttive per l’organizzazione della Sagra di Santa Greca 2014. 
 

CONSIDERATO che, tra le direttive di cui sopra, è demandato al Responsabile del Secondo Settore il 
compito di attivare le procedure necessarie per il reclutamento  di n. 70 volontari, per le attività di controllo 
degli accessi e servizio di smistamento della circolazione indirizzando i visitatori nelle zone parcheggio e nei 
percorsi consentiti, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere residenti nel Comune di Decimomannu; 
2. Essere iscritti nelle liste ordinarie per l’impiego del Centro Servizi per il Lavoro competente 

per territorio; 
3. Avere compiuto 18 anni di età; 
4. Non aver collaborato con il Comune di Decimomannu nelle due annualità precedenti per lo 

stesso tipo di servizio (anni 2012/2013). 
 

E secondo i seguenti criteri di priorita’ : 

1) eta’ compresa tra i 18 e i 28 anni; 

2) possesso del diploma di scuola media superiore; 

3) possesso di un attestato di qualifica professionale della durata triennale; 

4) precedenza a favore del candidato anagraficamente piu’ giovane;  

5) u solo componente per nucleo familiare. 

 
Dato atto che la durata del servizio è fissata in giorni uno, per un totale complessivo di n. 8 ore di servizio, 
secondo i turni stabiliti dal servizio di Polizia Municipale del Comune. 
 
Dato atto che non si configura alcun rapporto di lavoro, neanche occasionale, e il compenso costituisce un 
contributo economico forfettario. 
 

VISTO il Bando di selezione e il modello di domanda predisposti dal servizio competente e allegati al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Ritenuto di dover approvare e pubblicare il Bando di selezione e il modello di domanda  sopra citati all’Albo 
Pretorio on line e nel sito internet istituzionale del Comune di Decimomannu 
www.comune.decimomannu.ca.it ; 

 

CONSIDERATO che il contributo forfetario onnicomprensivo per l’attività di vigilanza è stato stabilito in 
€80,00 e che, pertanto, si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa per la complessiva 
somma di € 5.600,00. 
 
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. 992 del 10.09.2014 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 CO PERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda  in sostituzione del Responsabile del 3° Settore, ai sensi 
dell’artt.  6 del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, giusto decreto  
sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 992 del 10.09.2014 attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
                                                                                        

 IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
                                                                                                          dott.ssa Maria Benedetta Fadda  
 

DETERMINA 

 
Di approvare il bando di selezione e il modello di domanda predisposti dal servizio competente per 
l’individuazione di n. 70 volontari da destinarsi al servizio di vigilanza straordinaria per la Sagra di S. Greca 
2014, relativo alle attività di controllo degli accessi e servizio di smistamento della circolazione indirizzando i 
visitatori nelle zone parcheggio e nei percorsi consentiti. 
 
Di riconoscere a favore dei candidati che espleteranno il servizio di vigilanza straordinaria un contributo 
forfetario onnicomprensivo pari a € 80,00. 
 
Di dare atto che la durata del servizio è fissata in giorni uno, per un totale complessivo di n. 8 ore di servizio, 
secondo i turni stabiliti dal servizio di Polizia Municipale del Comune. 
 
Di dare atto che la graduatoria verrà redatta includendo tutti coloro che risulteranno in possesso dei  requisiti 
richiesti per l’ammissione: 

- Essere residenti nel Comune di Decimomannu; 
- Essere iscritti nelle liste ordinarie per l’impiego del Centro Servizi per il Lavoro competente per 
territorio; 
- Avere compiuto 18 anni di età; 
- Non aver collaborato con il Comune di Decimomannu nelle due annualità precedenti per lo 
stesso tipo di servizio (anni 2012/2013). 

 e secondo i seguenti criteri di preferenza: 
� eta’ compresa tra i 18 e i 28 anni; 
� possesso del diploma di scuola media superiore; 
� possesso di un attestato di qualifica professionale della durata triennale; 
� precedenza a favore del candidato anagraficamente piu’ giovane; 
� un solo componente per nucleo familiare. 
 

Di dare atto che non si configura alcun rapporto di lavoro, neanche occasionale, e il compenso costituisce un 
contributo economico forfettario. 
 
Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 5.600,00 sul capitolo 1810/02/2014. 
 



Di pubblicare il Bando di selezione e il modello di domanda sopra citati all’Albo Pretorio on line e nel sito 
internet istituzionale del Comune di Decimomannu www.comune.decimomannu.ca.it ; 
  
 Il Responsabile del Secondo Settore  
           Sabrina Porceddu  
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA PER IL RECLUTAMENTO DEI 70 VIGILI  
VOLONTARI DA IMPEGNARE IN OCCASIONE DI SANTA GRECA 2014

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1810 1 2014  5.600,00  882 SOGGETTI 
DIVERSI

APPROVAZIONE BANDO E 
IMPEGNO DI SPESA PER IL 

RECLUTAMENTO DEI 70 VIGILI  
VOLONTARI DA IMPEGNARE IN 
OCCASIONE DI SANTA GRECA 

2014

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

Decimomannu, 11/09/2014 Il RESPONSABILE DEL 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 12/09/2014 al 27/09/2014 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. 882 del 11/09/2014



               

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER IL RECLUTAMENTO DI 70 VOLONTARI PER 

LA SAGRA DI SANTA GRECA 2014 
SI COMUNICA CHE: 

 
È bandita una pubblica selezione  per il reclutamento di n. 70 volontari da destinarsi al servizio di vigilanza 

straordinaria per la Sagra di S. Greca 2014. 

La durata del servizio è fissata in giorni uno, per un totale complessivo di n. 8 ore di servizio, secondo i turni 

stabiliti dal servizio di Polizia Municipale del Comune. 

Agli ammessi viene concesso un contributo forfetario onnicomprensivo pari a € 80,00, con la precisazione 

che non si configura alcun rapporto di lavoro, neanche occasionale, e il compenso costituisce un contributo 

economico forfettario. 

Potranno essere ammessi alla selezione coloro che presenteranno la domanda, redatta esclusivamente sul 

modulo  allegato, pena la nullità della stessa , e saranno in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere residenti nel Comune di Decimomannu; 

2. Essere iscritti nelle liste ordinarie per l’impiego; 

3. Avere compiuto 18 anni di età; 

4. Non aver collaborato con il Comune di Decimomannu nelle due annualità precedenti per lo stesso tipo di 

servizio (2012/2013). 

Il Comune di Decimomannu procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

La graduatoria verrà redatta includendo tutti coloro che  risulteranno in possesso dei requisiti richiesti  e 

secondo questo ordine di priorita’ :  

1) eta’ compresa tra i 18 e i 28 anni; 

2) possesso del diploma di scuola media superiore; 

3) possesso di un attestato di qualifica professionale della durata triennale; 

4) precedenza a favore del candidato anagraficamente piu’ giovane;  

5) Un solo componente per nucleo familiare. 

 
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune  improrogabilmente e a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 11.00del giorno giovedì 18/09/2014 . 
(NON farà fede il timbro postale ma l’effettivo arrivo presso l’ufficio protocollo).Saranno escluse le domande 
pervenute oltre il termie stabilito) 
 
Il presente bando verrà pubblicato nel sito del Comune di Decimomannu all’indirizzo: 
www.comune.decimomannu.ca.it . 
Gli interessati potranno scaricare il relativo modulo per la presentazione della domanda. 
 
Decimomannu 11 settembre 2014 

Il Responsabile del Secondo Settore  
Sabrina Porceddu 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 



 
  

 
 
Al Comune di Decimomannu 
Piazza Municipio n. 1 
09033 Decimomannu 
 
 
 

Oggetto: Domanda per l'ammissione alla selezione per il recl utamento di n. 70 volontari da destinarsi 
al servizio di vigilanza straordinaria per la Sagra  di S. Greca 2014. 
(scrivere in stampatello) 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________________ Prov. ____________il ______________________________ 
Residente in Decimomannu in Via ___________________________________________ n. _______ 
C. F. _______________________________________________________ 
Recapito telefonico casa e/o cellulare _____________________ - email: _____________________ 

  
C H I E D E 

 
Di essere ammesso/a alla selezione per il reclutamento di n. 70 volontari da destinarsi al servizio di vigilanza 
straordinaria per la Sagra di S. Greca 2014. 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l`uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, 

 
DICHIARA 

(barrare la casella interessata) 
1. Di essere residente nel Comune di Decimomannu; SI . NO . 
 
2. Di essere iscritto nelle liste ordinarie per l’impiego  SI . NO . 

 
      3. Di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore (diploma) SI . NO  
(Se SI) indicare : diploma conseguito nell’anno scolastico ___________ presso l’Istituto 
_____________________________. 
 
     4. Di essere in possesso del titolo di studio relativo ad un corso professionale della durata triennale SI NO  
 (Se SI) indicare : Titolo di studio conseguito nell’anno scolastico ___________ presso l’Istituto 
___________________________ .  
 
   5.Che nell’anno 2012 ha effettuato lo stesso servizio SI . NO . 
 
  6. Che nell’anno 2013 ha effettuato lo stesso servizio SI . NO . 
 
Decimomannu, lì __________________ 
 
 
 

Firma per esteso 
 

__________________________ 
Allegati: 
- copia di un documento di identità in corso di validità. 
 


