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ISTRUTTORIA N° 66 DEL 29/01/2018

OGGETTO:

ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE(CAT. D1 - POSIZIONE ECONOMICA D1)
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO SINO AL 31/12/2018 AI SENSI
DELL’ART.110, COMMA 2, DEL D.LGS. N.267/2000. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 190 del 06/12/2017 la Giunta comunale ha fornito gli indirizzi per la selezione
per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 istruttore direttivo SOCIALE (cat. D1 - posizione economica d1) - con
contratto a tempo determinato e tempo pieno di circa mesi 12 (dodici) ai sensi dell’art.110, comma 2, del d.lgs.
n.267/2000;
PREMESSO CHE con propria determinazioni del settore:
• n. 229 del 14/12/2017 è stato approvato il bando della selezione richiamata in oggetto;
• n. 12 dell’11/01/2018 si è proceduto all’ammissione ed esclusione delle domande di partecipazione
pervenute, dando atto della presentazione di n.1 domanda di partecipazione, e alla nomina della
Commissione giudicatrice;
• n. 14 del 12/01/2018 di approvazione degli atti della commissione giudicatrice in cui si dà atto tra l’altro
dell’idoneità dell’unica candidata, Dott.ssa Antonella Chessa;
PRESO ATTO che con Decreto del ministero dell’interno 29 novembre 2017 l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 degli enti locali è stata differita dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017 è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019;

Preso atto che in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, D. Lgs. n. 267/2000, è possibile effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
EVIDENZIATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 comma 3 del D. Lgs. 267/00 il trattamento economico per la
posizione in oggetto è equivalente a quello previsto dai vigenti CCNL per il personale degli enti locali;
EVIDENZIATO che ai sensi del comma 2 dell’art. 110 TUEL i contratti di cui all’oggetto sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, dandosi atto che l’ente non ha in
essere allo stato, altri incarichi a contratto;
RICHIAMATA la propria dichiarazione per l’anno 2018, in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/2013 pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ente
(http://www.comune.sinnai.ca.it/informazioni/retribuzioni-e-curriculum);
RICHIAMATO il Piano triennale anticorruzione del Comune di Sinnai;
VISTO l’art. 110 del T.U.E.L.;
VISTO il DPR 487 del 09.05.1994: Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
VISTO il D.lgs n° 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comune degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 132/2017 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore del Personale;
Determinazione del Responsabile

DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. Di prendere atto del superamento della procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Sociale
(art. 110 c. 2 D. Lgs. 267/00) della Dott.ssa CHESSA ANTONELLA nata ad ALGHERO il 25/12/1973, residente a
THIESI (SS) in VIA Crispi, N. 1 C.F. CHSNNL73T65A192F;
2. Di procedere all’assunzione previa stipula del contratto individuale a tempo determinato (sino al 31/12/2018) e a
tempo pieno (36 ore settimanali) della medesima;
3. Di stabilire che il rapporto di lavoro sarà regolamentato dal Contratto individuale a tempo determinato e pieno
che sarà sottoscritto dalle parti;
4. di stabilire che il rapporto di lavoro decorrerà dal giorno 31/01/2018 e si concluderà in data 31/12/2018;
5. Di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali
31/07/2009 per la categoria D, posizione economica D1, oltre alla tredicesima mensilità, all’indennità di comparto
ed alla quota di assegni familiari se ed in quanto dovuta;
6. Di disimpegnare le seguenti somme:
Piano dei conti
Codifica
Centro
Imp
DESCRIZIONE VOCE
IMPORTO
CAPITOLO Ministeriale di finanziario Liv V
di costo
bilancio
CPDEL
5203,69
1398500
12.05.1.0101
1.01.02.01.001
11.02.01
264
TFR
1039,02
1398500
12.05.1.0101
1.01.02.01.001
11.02.01
291
INAIL
132,50
1398500
12.05.1.0101
1.01.02.01.001
11.02.01
307
7.
8. Di impegnare le seguenti somme del predisponendo bilancio 2018 per il periodo dal 31/01/2018 al
31/12/2018come dettagliato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE VOCE

IMPORTO

CAPITOLO

Competenze fisse
CPDEL
TFR
INAIL
IRAP

€ 21864,23
5203,69
1039,02
132,50
€ 1858,46

1398000
1398500
1398500
1398500
1466000

Codifica
Ministeriale di
bilancio
12.05.1.0101
12.05.1.0101
12.05.1.0101
12.05.1.0101
12.05.1.0102

Piano dei conti
finanziario Liv V
1.01.01.01.006
1.01.02.01.001
1.01.02.01.001
1.01.02.01.001
1.02.01.01.001

Centro
di costo

Imp

11.02.01
11.02.01
11.02.01
11.02.01
11.02.01

9. di trasmettere copia della presente determinazione alla Dott.ssa Chessa Antonella;
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet www.comune.sinnai.ca.it, e sull’albo pretorio del
Comune di Sinnai;
11. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Corda Simona

Simone Farris
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 22 del 30/01/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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