COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 222 29/04/2021
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Proposta DT-294-2021 del 26/04/2021

OGGETTO: Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Agente di Polizia

Municipale - Cat. C. mediante scorrimento di propria graduatoria approvata
con determinazione n. 1036 del 20 dicembre 2019
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 09/03/2021, con la quale è stato approvato il
programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2021/2023;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto
all’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 16/04/2021, con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 21/04/2021 è stato modificato il
programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, prevedendo espressamente:
-

assunzione n. 3 agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato – Categoria C, attingendo da precedente graduatoria dell’Ente o fornite da altri enti, Concorso Pubblico o in alternativa mobilità da altro Ente.

VISTA la comunicazione prot. n. 9504 del 16/04/2021 inviata all’Assessorato regionale del Lavoro
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art.
34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge n. 56 del 19/06/2019, c.d. Decreto
Concretezza e il riscontro negativo della stessa;
Richiamata la propria determinazione n. 1036 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la
graduatoria di merito a conclusione della procedura di selezione concorso pubblico per titoli ed
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esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Agente (Istruttore) di Polizia
Municipale, secondo le seguenti risultanze (pubblicate nel sito istituzionale il 19/12/2019);
1
2
3
4
5
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PISANO CRISTIAN;
DEPLANO ALESSANDRA;
FLORIS DANIELA;
BRANDINO GIOVANNI EDOARDO;
MALLOCCI MANUELA;
MELIS RENATO;

Vista:
- la nota del 22/04/2021 con la quale si chiede la disponibilità all’assunzione a tempo pieno e inde terminato di Agente di Polizia Locale presso il Comune di Pula a coloro che risultano utilmente col locati in graduatoria;
- la nota prot. n. 10106 del 26/04/2021 con la quale MALLOCCI MANUELA ha comunicato di essere disponibile all’assunzione;
- la nota prot. n. 10111 del 26/04/2021 con la quale BRANDINO GIOVANNI EDOARDO ha comunicato di non essere disponibile all’assunzione;
Dato atto che i signori FLORIS DANIELA e MELIS RENATO non hanno risposto, nei termini prestabiliti, in merito alla proposta di assunzione e che comunque sentiti in merito hanno dichiarato di non
essere disponibili all’assunzione in argomento;
Precisato che l’Ente:
a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
b) ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale;
c) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n.
165/2001);
d) ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizio ne annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
e) ha rispettato le disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n.
165/2001;
f) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la
pari opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);
g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, utilizzando la
graduatoria della selezione pubblica approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale del Comune di Pula, n. 1036 del 20/12/2019 nella quale risulta
disponibile all’assunzione esclusivamente la sig.ra Mallocci Manuela .
Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.
Visto il Decreto del Sindaco n° 26 del 01/12/2020, prorogato con decreto n. 1 del 04/01/2021,
con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore Amministrazione Generale del Comune di Pula;
Tutto ciò premesso e considerato;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vist i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio
2018;
DETERMINA

1) di assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto stabilito
con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 21/04/2021, la Sig.ra Mallocci Manuela, con
decorrenza 29 aprile 2021.
2) di dare atto che l'assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei
alla selezione pubblica per la copertura del posto di Agente di Polizia Municipale - categoria C, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale del Comune
di Pula, n. 1036 del 20/12/2019, nella quale la neoassunta si trova collocata al posto n. 5, primo
posto utile all’assunzione secondo l’ordine della graduatoria riportata in premessa.
3) di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale, trova copertura
come segue:
Intervento

Codice

Capitolo

10301101

Descrizione

Competenze

Capitolo

10301201

Descrizione

Irap

Capitolo

10301106

Descrizione

Contributi

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del decreto legislativo 267
del 18/08/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
5) DI dare atto che la presente diventa esecutiva con l’apposizione del visto contabile da parte del
Responsabile del Settore Finanziario.
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del Responsabile del presente procedimento dr.ssa Stefania Picciau.
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8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
33/2013.

Pula, 27/04/2021

Il Responsabile del Settore
Stefania Picciau
FIRMATO DIGITALMENTE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. DT-294-2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
•

•

la regolarità contabile del provvedimento sotto indicato, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, e dell’art. 183, c. 7 del D. Lgs. 267/2000, del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni e del Regolamento di contabilità vigente, comportando lo stesso riflessi
diretti o indiretti sulla situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, come da
prospetto contabile allegato;
la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli
impegni sotto indicati e regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
DETERMINAZIONE
N.

222

del
29/04/2021

Oggetto
Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Agente di
Polizia Municipale - Cat. C. mediante scorrimento di propria
graduatoria approvata con determinazione n. 1036 del 20
dicembre 2019

Pula, 29/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
FIRMATO DIGITALMENTE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data
odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Pula, lì 30/04/2021

Il Servizio Affari Generali
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