COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 1073 31/12/2020
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Proposta DT-1187-2020 del 31/12/2020

OGGETTO: RECLUTAMENTO DI N. 2 UNITÀ DI CATEGORIA C1 -

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO PARZIALE
(84 %) E INDETERMINATO. SCORRIMENTO GRADUATORIA ALTRO
ENTE
Il Responsabile del Settore
Visti i seguenti atti, le cui premesse e parte dispositiva costituiscono parte integrante del presente
atto:


il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 24, adottata nella seduta del 8 marzo
2019, recante “Modifica piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021”;



il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 127, adottata nella seduta del 31/07/2019,
recante la “Modifica dotazione organica e integrazione piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021”;



la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 10/06/2020, recante “Indirizzi agli Uffici Comunali per
la rimodulazione del programma delle assunzioni in osservanza dell’art. 33 del decreto-legge
n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n.
160, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.



la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 19/06/2020, recante “Approvazione piano triennale
del fabbisogno del personale 2020/2022 e modifica dotazione organica”,



la Delibera di Giunta n. 213 del 30.12.2020 (dichiarata immediatamente eseguibile) recante
“Modifica piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 integrando la programmazione con la dotazione di personale … Settore finanziario – n. 2 istruttori amministrativo contabile
Cat. C1 (part time 84%), con priorità graduatoria altro ente e in alternativa concorso pubblico o
altre modalità”.
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Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 214 del 31/12/2020 (dichiarata
immediatamente eseguibile), avente ad oggetto “accordo tra il Comune di Pula e il Comune di
Decimomannu per l’utilizzo della graduatoria finale di merito, approvata con determinazione n.
2010 del 30.12.2020, del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo a tempo
parziale - 84 % e indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile cat.
C;
Visto l’atto di convenzione per l’utilizzo della suddetta graduatoria firmata dal Comune di
Decimomannu e il Comune di Pula in data 31 dicembre 2020, alle condizioni previste nelle
succitate delibere di Giunta Comunale degli enti sottoscriventi;
Vista la nota prot. n. 34038 del 31.12.2020 del sig. Poddighe Giuliano, il quale contattato in merito,
ha manifestato la propria indisponibilità all'assunzione in oggetto in quanto già in servizio presso
altro Ente;
Preso atto, della richiamata delibera della Giunta Comunale n. 85 del 19/06/2020, ai sensi della
quale il Comune di Pula in attuazione delle condizioni ivi previste, ha la potestà di assumere
personale a tempo indeterminato;

Richiamati i seguenti atti:
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2019 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione relativo al periodo 2020/2022;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2019, di approvazione del Bilancio di
previsione 2020/2022;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2020, di approvazione del Rendiconto
della Gestione per l'esercizio 2019 - Art. 227 del D. Lgs. 18/08/2000;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.04.2020, con la quale è stato approvato il
P.E.G., il piano delle performance 2020/2022 e il piano degli obiettivi 2020;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 10/05/2019 di approvazione del Piano delle azioni
positive 2019/2021 e relativo aggiornamento per l’anno 2020 di cui alla D.G.C. n. 157 del
21.10.2020;
Accertato che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs.
165/2001, così come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011, il Comune di Pula non ha
personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze
funzionali;
Attestato inoltre che la scrivente ha verificato che in merito al presente procedimento la sottoscritta
non si trova in condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione, ai sensi del vigente Piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Visto il Decreto del Sindaco n° 26 del 01/12/2020, con il quale la sottoscritta è stato conferito
l’incarico di responsabile del Settore Amministrazione Generale e Personale del Comune di Pula;

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento
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Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto il vigente CCNL Funzione Locali sottoscritto il 21/05/2018;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e Servizi;
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono facenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
DETERMINA
DI prendere atto dell’avvenuta stipula della convenzione tra il Comune di Pula ed il Comune di
Decimomannu per l’utilizzo della graduatoria del concorso per la copertura di n. 2 posti a tempo
parziale - 84 % e indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile cat.
C.
DI prendere atto della disponibilità della sig.ra SECCI SIMONA e della sig.ra DELLA ROCCA
SABRINA, all’assunzione presso il Comune di Pula in qualità di istruttore amministrativo contabile,
cat. C1 del C.C.N.L. Regioni ed EE.LL, a tempo parziale (84% ) e indeterminato.
DI dare atto che le signore SECCI SIMONA e DELLA ROCCA SABRINA assumeranno servizio
presso il Comune di Pula, con la successiva stipula di contratto individuale di lavoro.
DI dare atto che ai sensi dell’art. 20 del vigente CCNL del 21/5/2018 Funzioni EE.LL. il periodo di
prova è fissato in sei mesi. Laddove sia trascorso questo termine senza che il rapporto sia stato
risolto il dipendente si intenderà confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal
giorno dell’assunzione;
DI presentare al Ministero del Lavoro la denuncia telematica obbligatoria di inizio attività;
DI dare atto che al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico annuo lordo
previsto per la Cat. C1 dal C.C.N.L. del personale non dirigente del Compatto Regioni ed
Autonomie Locali;
DI imputare la somma complessiva nascente dal presente atto secondo l’esigibilità delle
prestazioni, nel seguente modo:

DI comunicare la presente determinazione alle signore SECCI SIMONA
SABRINA.

e

DELLA ROCCA

DI disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella Sezione trasparenza e all’Albo Pretorio comunale, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e
pubblicità di cui al D. Lgs. N. 33/2013.;
DI dare comunicazione della presente determinazione:
-

Alle OO.SS;

-

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione Pubblica;

-

Al Comune di Decimomannu.
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Pula, 31/12/2020

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-1187-2020
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.

1073

del
31/12/2020

Oggetto
RECLUTAMENTO DI N. 2 UNITÀ DI CATEGORIA C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A
TEMPO PARZIALE (84 %) E INDETERMINATO.
SCORRIMENTO GRADUATORIA ALTRO ENTE

Pula, 31/12/2020

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 01/01/2021

Il Servizio Affari Generali
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