COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 320 del
25/07/2022

Registro di
settore n. 150
del 22/07/2022

OGGETTO: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno
per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco, di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da
assegnare come componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Assunzione in servizio. Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 13.12.2021 con la quale è stato approvato il programma
del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 02.02.2022 con la quale è stata approvata la modifica al
programma del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 27.06.2022 con la quale è stata approvatala modifica al
programma del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024, prevedendo fra l’altro, per l’anno 2022,
la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, art. 90 delD.Lgs.n.267/2000 e
ss.mm.ii., a tempo determinato e pieno per 6 mesi, e prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
RICHIAMATO l’art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze
del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con Deliberazione G.C. n. 96 del 13.07.2009 e modificato con delibera di G.C. n. 13 dell’11.03.2015, n. 34
dell’ 11.05.2015, con Deliberazione di G.C. n. 47 del 13.06.2018, Deliberazione di G.C. n. 77 del
13.09.2019, Deliberazione di G.C. n. 91 del 16.11.2020 e Deliberazione di G.C. n. 23 del 10.03.2021,
Deliberazione di G.C. n. 92 del 25.08.2021, Deliberazione di G.C. n. 106 del 29.09.2021 e Deliberazione di
G.C. n. 42 del 29.03.2022;
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VISTO l’art.107 del suddetto regolamento che disciplina l’ufficio di supporto agli organi di direzione
politica;
CONSTATATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 287/141 del
05.07.2022:
- si procedeva all’indizione di una procedura selettiva pubblica per colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco, di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come componente
dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- è stato approvato lo schema di Avviso di selezione e la domanda di ammissione alla medesima procedura
per la copertura del posto in oggetto;
ATTESO che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento dell’incarico, è stata attivata
apposita procedura di selezione mediante pubblicazione di avviso pubblico in data 05.07.2022 (prot.
comunale n. 3589 del 05/07/2022), con scadenza presentazione domande in data 12.07.2022 alle ore 12:00,
e con modalità di svolgimento in grado di garantire imparzialità, economicità e celerità di espletamento;
ATTESO che alla data del 12.07.2022 sono pervenute al protocollo dell’ente n. 3 istanze di ammissione
all’avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 90 del
TUEL, con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo - cat. D, pos. ec. D1;
ACCERTATO che, con verbale n 2 del 12.07.2022, il Responsabile del Servizio Amministrativo ha
effettuato l’esame delle domande, diretto all’accertamento del possesso dei requisiti necessari per ricoprire
l’incarico, e comunicato la scheda riassuntiva al Sindaco;
CHE in data 14.07.2022 il Sindaco ha sostenuto i colloqui di approfondimento con le candidate, ai sensi
dell’art. 7 dell’Avviso di selezione, individuando nella Dott.ssa Giuliana Corgiolu una professionalità
adeguata a ricoprire l’incarico di cui trattasi;
DATO ATTO che ai fini della predetta assunzione questo Ente rispetta i vincoli di finanza pubblica previsti
dalla normativa vigente in materia di personale;
DI ATTESTARE la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma,
del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 8 del 20.07.2022 è stato conferito l’incarico ai sensi
dell’art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii., con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo cat.
D, alla Dott.ssa Giuliana Corgiolu;
VERIFICATO il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
DATO ATTO, inoltre, che:
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con
riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-quater della
l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014;
- l’Ente alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27, comma 9,
lett.c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell’art. 9, comma 3bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- l’Ente ha adottato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07.12.2021 il Piano di azioni positive
per il triennio 2022/2024;
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- l’Ente ha approvato la variazione al DUP e al bilancio di previsione 2022/2024 di competenza e di cassa,
consistente nell’applicazione di una quota parte dell'avanzo di amministrazione accantonato, derivante
dall'approvazione del Rendiconto 2021, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17.05.2022;
- l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000,
n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
RICHIAMATO l’art. 50 del C.C.N.L. 2016/2018 del personale del Comparto Funzioni Locali, stipulato il
21.05.2018, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa per l’assunzione ai sensi dell’art. 90 del Decreto
Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., della Dott.ssa Giuliana Corgiolu da assegnare come componente
dell’Ufficio Staff Sindaco;
PRECISATO che si procederà, previa stipula del contratto individuale di lavoro, all’assunzione della
Dott.ssa Giuliana Corgiolu, a cui viene conferito l’incarico in oggetto, previa richiesta e produzione della
documentazione prevista e previo accertamento del possesso dei necessari requisiti stabiliti dalla normativa
in materia;
DATO ATTO che il costo annuale per l’assunzione di una categoria D, posizione economica D1, ammonta
ad € 24.860,65 così suddivisa:
- stipendio base € 22.135,47;
- Ind. Comp. Art. 33, comma 4, lett. a) € 59,40;
- Ind. Comp. Art. 33, comma, lett. b) e c) € 563,40;
- I.V.C. € 185,76;
- Elem. Perequativo € 72,00;
- 13ª mensilità € 1.844,62;
- più oneri per conto ente CPDEL, TFR, IRAP, INAIL;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge
n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2022/2024” approvato con Deliberazione di
G.C. n. 60 del 26.04.2022;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
VISTI:
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- l’art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.01.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- i CCNL vigenti del comparto Regioni - Enti Locali e Funzioni Locali;
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- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ASSUMERE a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali), dal 25 luglio 2022 al 24 gennaio 2023,
per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco, la Dott.ssa Giuliana Corgiolu, ai sensi
dell’art. 90 del TUEL, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, pos. Ec. D1, da assegnare
come componente dell’Ufficio Staff Sindaco;
DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro da stipulare con la Dott.ssa Giuliana
Corgiolu, costituente parte sostanziale ed integrante del presente atto seppure non materialmente allegato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DI IMPEGNARE la spesa di € 23.450,00 derivante dall’assunzione di cui sopra, sulla Missione 01,
Programma 01, secondo la seguente modalità:
CAPITOLO
capitolo di Bilancio 1008 (codice 1.01.01.01.006) “Voci
stipendiali personale a t.d. per staff sindaco”
capitolo di Bilancio 1008.1 (codice 1.01.01.01.006
“Indennità di Comparto personale di staff”
capitolo di Bilancio 1008.2 (codice 1.01.02.01.001)
“Contributi obbligatori carico Ente per personale di
staff”
capitolo di Bilancio 1008.3 (codice 1.01.02.01.003)
“Contributi per indennità T.F.R – personale di staff”
capitolo di Bilancio 1008.4 (codice 1.02.01.01.001)
“I.R.A.P. per personale di staff”

2022
13.000,00

2023
2.500,00

350,00

100,00

3.500,00

1.000,00

600,00

100,00

1.800,00

500,00

DI APPROVARE il sopraccitato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che il programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Ulassai,
nella sottosezione “Provvedimenti dei dirigenti”.

Il Responsabile del Procedimento
Murgia Maria Chiara
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Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 25/07/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 25/07/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.01.01.01.006
Impegno Provvisorio
156

Missione
01.01
Impegno Definitivo
752

Capitolo
1008
Importo Impegno
13.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.01.01.01.006
Impegno Provvisorio
157

Missione
01.01
Impegno Definitivo
753

Capitolo
1008.1
Importo Impegno
350,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
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mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.01.02.01.001
Impegno Provvisorio
158

Missione
01.01
Impegno Definitivo
754

Capitolo
1008.2
Importo Impegno
3.500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.01.02.01.003
Impegno Provvisorio
159

Missione
01.01
Impegno Definitivo
755

Capitolo
1008.3
Importo Impegno
600,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.02.01.01.001
Impegno Provvisorio
160

Missione
01.01
Impegno Definitivo
756

Capitolo
1008.4
Importo Impegno
1.800,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.01.01.01.006
Impegno Provvisorio
156

Missione
01.01
Impegno Definitivo
22

Capitolo
1008
Importo Impegno
2.500,00

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.01.01.01.006
Impegno Provvisorio
157

Missione
01.01
Impegno Definitivo
23

Capitolo
1008.1
Importo Impegno
100,00

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.01.02.01.001
Impegno Provvisorio
158

Missione
01.01
Impegno Definitivo
24

Capitolo
1008.2
Importo Impegno
1.000,00

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
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mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.01.02.01.003
Impegno Provvisorio
159

Missione
01.01
Impegno Definitivo
25

Capitolo
1008.3
Importo Impegno
100,00

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 6 mesi, prorogabili fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D, posizione economica D1, da assegnare come
componente dell’Ufficio Staff Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii... Assunzione in servizio. Impegno
di spesa.
Titolo
1.02.01.01.001
Impegno Provvisorio
160

Missione
01.01
Impegno Definitivo
26

Capitolo
1008.4
Importo Impegno
500,00

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/07/2022
Ulassai, 25/07/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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