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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 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; 
 

Viste le norme regolamentari in materia di mobilità esterna volontaria tra enti di cui all’art. 30 del D.Lgs 30 
marzo 2001, n° 165, e s.m.i. e agli articoli 53 e seguenti del vigente regolamento sul funzionamento degli 
uffici e dei servizi; 
 
Richiamato il vigente Regolamento di accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 55 del 10.06.2014. 

 
Dato atto che  la  selezione dei candidati alla procedura di mobilita’ esterna indetta con determinazione n. 
669 del 09/07/2014,  dovranno essere espletate da apposita Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 14 
del vigente regolamento per l’accesso sopra citato, nominata dal Responsabile del Servizio Personale 
composta da: 

� Segretario Generale dell'Ente, in qualità di Presidente; 
� Responsabile  del settore a cui appartiene il posto da ricoprire, in qualità di 

Componente; 
� Responsabile di altro settore o componente tecnico esterno, in qualità di 

Componente; 
� Dipendente di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario. 

 
Richiamata la nota prot n. 11398  in data 19/08/2014 con la quale si è provveduto a richiedere il nulla osta al 
Comune di Santadi per la nomina della dott.ssa  Caddeo Francesca, Funzionario Contabile in servizio 
presso il medesimo Comune, in qualità di componente tecnico esterno della Commissione esaminatrice per 
la procedura di mobilità esterna volontaria avviata, ai sensi dell’art 30 del D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165, da 
questa Amministrazione. 
 
Considerato che il richiesto nulla osta di cui sopra è stato rilasciato e trasmesso a  questo ente in data 
25.08.2014, con nota prot n. 11573,  acquisita agli atti relativi alla Mobilita’ esterna, presso il Secondo 
Settore/Servizio del Personale; 
 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità 
esterna volontaria per n. 1 posto di Funzionario Contabile nelle persone dei Sigg.ri: 
- 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. 
 
Ritenuto opportuno, altresì, provvedere all’impegno di spesa per l’erogazione dei compensi spettanti al 
componente esterno, quantificati in € 250,00. 
 
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 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): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 904 del 26/08/2014 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 TERZO SETTORE  
                                                                                           __________________________________ 
 
 

D E T E R M I N A  

 
Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, 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. 
 
Di individuare, 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. 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 250,00 sul cap. 1835/201/2014  per l’erogazione dei compensi 
spettanti al componente esterno, Dott.ssa Francesca Caddeo. 
 
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale del comune di Decimomannu.  
 
 
 

Il Responsabile del Secondo Settore 
Sabrina Porceddu 

 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 FUNZIONARIO CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA D3 - NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1835 1 2014  250,00  834 SOGGETTI 
DIVERSI

PROCEDURA DI MOBILITA' 
VOLONTARIA ESTERNA PER LA 

COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 

1 FUNZIONARIO CONTABILE 
CATEGORIA GIURIDICA D3 - 

NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE.

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

Decimomannu, 01/09/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

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 02/09/2014 al 17/09/2014 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. 834 del 01/09/2014


