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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. 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Premesso che, con determinazione n. 542 del 21.04.2017, con la quale si è provveduto all’indizione della 
selezione per titoli e colloquio ai fini della copertura, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, di un posto vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile, cat. giuridica D1 e sono stati, contestualmente, approvati i seguenti allegati: 
Allegato A – Fac simile Istanza; 
Allegato A1 – Fac simile dichiarazione possesso titoli di preferenza; 
Allegato A2 – Fac simile dichiarazione sostitutiva titoli posseduti; 
Allegato B – Bando.  

 
Dato atto che il Bando, approvato con la suindicata determinazione n. 542/2017 è stato affisso all’Albo 
Pretorio dell’Ente dal 21.04.2017 al 22.05.2017 e che lo stesso prevedeva quale termine perentorio per 
l’invio della domanda il 22.05.2017, con la precisazione che le domande inviate per raccomandata, 
ovviamente entro il termine suddetto, sarebbero dovute pervenire entro il giorno 25.05.2017. 
 
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, il quale 
prevede, all’art. 14, primo comma, che “Le domande di mobilità pervenute, vengono istruite dal 
Responsabile della gestione delle Risorse Umane che può richiedere eventuali integrazioni necessarie”.  
 
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 alla procedura selettiva in 
parola sono i seguenti: 
- Dott. Lutzu Giuseppe, nato a Bobingen (Germania) il 16.03.1965, residente a Siniscola in loc. Siedotta, 
dipendente dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare la suddetta relazione istruttoria al fine di trasmettere gli atti alla 
competente Commissione, nominata secondo quanto previsto dall’art, 14 del Regolamento per l’accesso agli 
impieghi del personale non dirigente, con determinazione n. 704/2017. 
 
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. 19 del 3.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni; 
 
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. 789/2017 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 Donatella Garau, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 789/2017 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. 

 
       Per   IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  

          ___________________________________ 
 

  

DETERMINA 
 

Di approvare la relazione istruttoria 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, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, di un posto vacante di Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile, cat. giuridica D1 i seguenti candidati  
- Dott. Lutzu Giuseppe, nato a Bobingen (Germania) il 16.03.1965, dipendente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito della Sardegna. 
 
Di dare atto che sarà cura del Servizio Personale trasmettere tutti gli atti alla Commissione tecnica nominata 
con determinazione n. 704 del 25.05.2017, 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 

 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO CAT. GIURIDICA D 1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

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, 25/05/2017 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. 705 del 25/05/2017



  
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. GIURIDICA D1 A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO . 

 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Premesso che, con determinazione n. 542 del 21.04.2017,  con la quale si è provveduto all’indizione della 
selezione per titoli e colloquio ai fini della copertura, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, di un posto vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile, cat. giuridica D1 e sono stati, contestualmente, approvati i seguenti allegati: 
Allegato A – Fac simile Istanza; 
Allegato A1 – Fac simile dichiarazione possesso titoli di preferenza; 
Allegato A2 – Fac simile dichiarazione sostitutiva titoli posseduti; 
Allegato B – Bando.  

 
Dato atto che il Bando, approvato con la suindicata determinazione n. 542/2017 è stato affisso all’Albo 
Pretorio dell’Ente dal 21.04.2017 al 25.05.2017 e che lo stesso prevedeva quale termine perentorio per 
l’invio della domanda il 22.05.2017, con la precisazione che le domande inviate per raccomandata, 
ovviamente entro il termine suddetto, sarebbero dovute pervenire entro il giorno 25.05.2017. 
 
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, il quale 
prevede, all’art. 14, primo comma, che “Le domande di mobilità pervenute, vengono istruite dal 
Responsabile della gestione delle Risorse Umane che può richiedere eventuali integrazioni necessarie”.  
 
Considerato che nei termini suindicati sono pervenute le seguenti domande: 
- prot. 8924 dell’11.05.2017, presentata dal dott. Lutzu Giuseppe, nato a Bobingen il 16.03.1965, residente a 
Siniscola in loc. Siedotta, dipendente dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna; 
 
Visto il Bando e, in particolare, l’art. 2, il quale prevede, a pena di esclusione, i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura in parola e precisamente: 
a) Titolarità di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento nella categoria 

giuridica D\1 e con profilo professionale di istruttore direttivo Amministrativo Contabile o altro profilo 
avente analogo contenuto professionale; 

b) Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio o equipollenti o di laurea 
specialistica o magistrale equiparata ai sensi della vigente normativa. E’ onere del candidato indicare il 
riferimento normativo ai sensi del quale scatta l’equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è 
richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, dell’apposito provvedimento di 
riconoscimento da parte delle autorità competenti; 

c) Nulla osta incondizionato al  trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
d) Assenza di procedimenti disciplinari in corso e di sanzioni disciplinari superiori alla censura nei due anni 

antecedenti la scadenza della pubblicazione del presente bando; 
e) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 
 
Considerato che, dall’esame delle domande pervenute è emerso quanto segue: 

- il candidato Lutzu Giuseppe è in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

Secondo Settore 
Servizio Personale 



La sottoscritta, in qualità di Responsabile del II Settore – Servizio Personale, conclude l’istruttoria  di cui 
all’art. 14 del Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi del personale non dirigente, ammettendo 
alla selezione per titoli e colloquio ai fini della copertura, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, di un posto vacante di Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile, cat. giuridica D1i seguenti candidati  
- prot. 8924 dell’11.05.2017, presentata dal dott. Lutzu Giuseppe, nato a Bobingen il 16.03.1965, dipendente 
dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna; 
  
Decimomannu, 25.05.2017 
 

Il Responsabile del II Settore 
                  Sabrina Porceddu 
 
 
 
 


