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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 06/07/2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 

 
Richiamata la determinazione n. 189 del 15.02.2019 con la quale è stata indetta una procedura di mobilità 
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, per titoli e colloquio per la copertura 
di n 1 posto di istruttore di Vigilanza, cat. giuridica C1 a tempo pieno e indeterminato.  
 
Considerato che con la determinazione n. 225/2019 è stato disposto che la pubblicazione dell’avviso di 
selezione 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 per il giorno 
21.03.2019 nonché trasmesso al maggior numero possibile di Comuni, alle province e alla Regione 
Sardegna per la contestuale pubblicazione nei rispettivi Albi. 
 
Dato atto che il Bando, approvato con la suindicata determinazione n. 189/2019 è stato affisso all’Albo 
Pretorio dell’Ente dal 18.02.2019 al 21.03.2019 e che lo stesso prevedeva quale termine perentorio per 
l’invio della domanda il 21.03.2019, con la precisazione che le domande inviate per raccomandata, 
ovviamente entro il termine suddetto, sarebbero dovute pervenire entro il giorno 25.03.2019. 
 
Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi del personale non dirigente approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n° 135 del 14.11.2017, come r ettificato con deliberazione n. 4 dell’11.01.2018, n. 80 
dell’1.06.2018 e n. 144 del 29.10.2018.  
 

Richiamata la determinazione n. 396 del 27.03.2019, con la quale si è provveduto alla nomina della 
Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità suindicata nelle persone dei Sigg.ri: 

Segretario Comunale Dott. Gianluca Cossu                    in qualità di Presidente; 
Responsabile del II Settore Dott.ssa Sabrina Porceddu                in qualità di componente 
Istruttore Direttivo di Vigilanza Cap. Monica Loi in qualità di componente 
 
e a nominare, quale segretario della Commissione, la dipendente comunale Dott.ssa Monica Pani, istruttore 
amministrativo, cat. C5. 
 

Vista la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del II Settore, allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che i candidati ammessi ed esclusi in riferimento alla 
procedura selettiva in parola sono i seguenti: 
CANDIDATI AMMESSI: 

- il candidato Licheri Giovanni Simone, prot. 6141 del 20.03.2019, dipendente del Comune di 
Gonnesa; 

CANDIDATI ESCLUSI: 
- Lampis Giuseppe, prot. 5452 dell’11.03.2019, dipendente del Comune di Castelfranco Emilia in quanto in 
possesso di nulla osta condizionato; 
- Corbia Andrea, prot. 6211 del 21.03.2019, in quanto non titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza. 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare la suddetta relazione istruttoria al fine di trasmettere gli atti alla 
competente Commissione. 
 
Ritenuto prendere atto di quanto sopra esposto. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs n.118/2011); 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 27.02.2018 relativa all’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P) 2018 -2019- 2020; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2018 relativa all’approvazione del piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2018-2020; 



 
 Visti: 

-    il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
-    lo Statuto del Comune di Decimomannu; 

 
 Dato atto che il bilancio di previsione 2019 è in fase di approvazione; 
 
 Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 con il quale si differisce il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 ;  
 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 
ed in particolare: 
- l’articolo 163 commi 1 e 3, che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio ove la scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 
- l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
La Responsabile del II Settore Dott.ssa Sabrina Porceddu, giusto decreto sindacale n. 3/2018, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 467/2019 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. 
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- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 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): 

Si dà atto che la proposta di determinazione n. 467/2019, non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di approvare la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del II Settore allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
Di ammettere alla selezione per titoli e colloquio ai fini della copertura, mediante procedura di mobilità 
esterna volontaria, di un posto vacante di Istruttore di Vigilanza, cat. giuridica C1 i seguenti candidati  

- il candidato Licheri Giovanni Simone, prot. 6141 del 20.03.2019, dipendente del Comune di 
Gonnesa. 

 
Di escludere alla selezione per titoli e colloquio ai fini della copertura, mediante procedura di mobilità esterna 
volontaria, di un posto vacante di Istruttore di Vigilanza, cat. giuridica C1 i seguenti candidati  
- Lampis Giuseppe, prot. 5452 dell’11.03.2019, in quanto il candidato non è in possesso del nulla osta 
incondizionato, che costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alla selezione ex art. 2, 
comma 1 lett. c) del Bando; 
- Corbia Andrea, prot. 6211 del 21.03.2019, in quanto il candidato non è titolare di un rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato nella categoria C1 con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza. 
 



Di dare atto che sarà cura del Servizio Personale trasmettere tutti gli atti alla Commissione tecnica nominata 
con determinazione n. 396 del 27.03.2019, così come previsto dall’art. 14 del Regolamento per l’accesso 
agli impieghi del personale non dirigente. 

 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
  

Il Responsabile del II Settore 
       Sabrina Porceddu 
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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 27/03/2019 al 11/04/2019 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. 397 del 27/03/2019


