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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 

 
Richiamata la determinazione n. 408 del 19/04/2016 con la quale  è stata  indetta una  selezione per prova e 
titoli  per n. 1 posto di Istruttore Tecnico Geometra, CAT C, a tempo determinato part time  30 ore per mesi 6 
prorogabili, nonché approvata la relativa modulistica ( bando e modulo di domanda).  
 
Atteso che: 
- con la predetta determinazione, è stata, altresì, disposta la pubblicazione del bando di concorso all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Decimomannu , sul sito internet dell’ente nonché dell’estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale. 
 
Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi del personale non dirigente approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 55 del 10.06.2014, modificato con deliberazione n. 111 del 19.11.2015.  
 
Richiamata la propria determinazione n. 28 del 18/01/2017, con la quale si è provveduto all’ammissione dei 
candidati alla procedura selettiva in parola. 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 40 del 20.01.2017 di nomina della Commissione esaminatrice, come 
previsto dal Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi sopra citato, rettificata con propria 
determinazione n. 96 del 31.01.2017. 

 

Preso atto che il Presidente della Commissione esaminatrice ha provveduto a trasmettere gli atti della 
selezione di cui sopra, ed in particolare: 

- le domande di partecipazione dei candidati ammessi alla prova orale e titoli allegati; 

1. verbale n. 1 di seduta in data 31/01/2017; 

2. verbale n. 2 di seduta in data 7/02/2017; 

3. verbale n. 3 di seduta in data 09/02/2017; 

4. verbale n. 4 di seduta in data 14/02/2017; 

5. verbale n. 5 di seduta in data 14/02/2017. 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dei verbali sopra citati. 

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. 13 del 09.02.2017 di “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011)”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2016-2018”; 
 
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. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 242/2017 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  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): 

Il Responsabile del Terzo Settore Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 242/2017 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   

          ___________________________________ 
 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Di approvare gli atti dell’istruttoria e i verbali dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi alla selezione 
per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e part time di un Istruttore Tecnico Geometra, cat. 
giuridica C1 indetta con determinazione n.  408 del 19.04.2016, sotto riportati: 
 

1. verbale n. 1 di seduta in data 31/01/2017; 

2 verbale n. 2 di seduta in data 7/02/2017; 

3 verbale n. 3 di seduta in data 9/02/2017; 

4 verbale n. 4 di seduta in data 14/02/2017; 

5 verbale n. 5 di seduta in data 14/02/2017. 

Di dare atto che, come risulta dal verbale n. 5 sopra citato, gli esiti della selezione sono i seguenti: 

Cognome e nome                                                                      
del candidato 

Data di nascita TOTALE                                                              
Titoli 

TOTALE                                    
Prova orale 

TOTALE                                                         
complessivo 

RIVANO                                                                  
DANIELE 

21/03/1980 2,820 25,000 27,820 

UTZERI                                                        
RAFFAELE 

05/02/1962 3,240 24,000 27,240 

MASCIA                                                              
GIULIA 

24/10/1982 1,614 23,000 24,614 

MELONI                                             
MARIA FRANCESCA 

07/09/1972 1,268 23,000 24,268 

MEREU                                                        
FEDERICO 

08/06/1979 0,718 22,000 22,718 

PAU                                                                       
SIMONA 

16/08/1976 1,458 21,000 22,458 

CARBONI                                                               
NOEMI 

08/10/1988 1,260 Assente Non idoneo 

CARDIA                                                           
ENRICO MICHELE 

11/08/1984 1,320 Assente Non idoneo 



COCCO                                                             
FRANCESCO 

07/11/1983 0,350 18,000 Non idoneo 

FARCI                                                                 
ANDREA 

28/12/1990 0,663 Non classificato Non idoneo 

FRAU                                                                             
MARCO 

09/06/1967 0,460 Assente Non idoneo 

PILLOSU                                              
ELISABETTA 

27/09/1982 1,875 20,000 Non idonea 

PIRAS                                                                        
VANESSA 

30/06/1985 0,295 Non classificata Non idonea 

PITTAU                                                        
FABRIZIO 

16/03/1984 0,215 20,000 Non idoneo 

SABA                                                            
VALENTINA 

13/04/1981 0,691 Non classificata Non idonea 

 
 

Di approvare la graduatoria sopra riportata e attivare la procedura di verifica delle certificazioni presentate 
dal candidato vincitore. 
 
Di provvedere all’ attivazione della procedura finalizzata all’assunzione per mesi sei prorogabili presso 
questo Ente, con decorrenza 1/03/2017, del candidato risultato vincitore alla selezione di cui all’oggetto, a 
tempo determinato e parziale, in qualità di Istruttore Tecnico Geometra cat. giuridica C1. 
 
Di dare atto che si procederà all’assunzione del candidato risultato vincitore della selezione di cui all’oggetto 
solo a seguito di verifica positiva delle autocertificazioni presentate. 
 

Di comunicare formalmente l’esito della selezione in oggetto al sig. Rivano Daniele. 

 
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 

 
 
 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME 30 ORE 
SETTIMANALI DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA C1 - APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA 
VINCITORE

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 21/02/2017 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

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 ______________ al ______________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 
1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 200 del 21/02/2017


