COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 9 del 18/02/2008
Oggetto:

COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CTG. D ESAME RICHIESTA MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001 - DIRETTIVE

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Febbraio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 08.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
STRAZZERI MARIANO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
F.to (MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
F.to (PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _18/02/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Assessorato:

Ufficio: FINANZIARIO E
CONTR.GESTIONE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 15/02/2008 N. 12
Oggetto:

COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CTG. D ESAME RICHIESTA MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DIRETTIVE

DELIBERA N.9 SEDUTA DEL 18/02/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
STRAZZERI MARIANO
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile






 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Municipale n.146 del 15.11.2007 è stata approvata la
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2007-2009 – Piano
Annuale 2007 – Modifiche ed Integrazioni”;
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 nell’atto citato, al punto D, si prevede la copertura del posto vacante di “Istruttore Direttivo
Contabile” per il settore finanziario e contabile, mediante l’istituto della mobilità esterna ai
sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001;
 con Determinazione n.206 del 26.11.2007 del Responsabile del settore è stata indetta
selezione pubblica per l’assunzione del predetto “Istruttore Direttivo Contabile” ctg.D1
mediante procedura di mobilità esterna;
 con Determinazione n.240 del 31.12.2007 del Responsabile del Settore sono stati approvati i
verbali relativi alla formazione della graduatoria della selezione di che trattasi, formata da
n.2 candidati posti in posizione utile.
Considerato che nessuno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito ha
accettato la proposta di trasferimento presso quest’Ente e che pertanto con proprio atto n. 2 del
30.01.20088 si sono fornite, al Responsabile del Settore personale, le direttive per la copertura
del posto di che trattasi mediante contratto di diritto pubblico, a tempo determinato per un anno,
ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000;
Accertato che nelle more della procedura prevista dal proprio atto n. 2 del 30.01.2008 in data
13.02.2008 acquisita con Prot. N.2681, è pervenuta una richiesta di mobilità da parte della
Sig.ra Pilia Romina, dipendente di ruolo presso il Comune di Sadali, inquadrata nella cat. D1
con profilo professionale di “Istruttore direttivo contabile, Responsabile del servizio finanziario
e tributi”;
Rilevato che la predetta candidata è in possesso del nulla-osta rilasciato dall’Ente di
appartenenza, Comune di Sadali, con Deliberazione della G.M. n.7 del 12.02.2008;
Tenuto conto che mediante la copertura del posto si intende assicurare la funzionalità del
settore che per il suo carattere strategico ha dirette conseguenze sull’operatività di tutti i servizi
e sulle attività degli organi deliberanti, e che il perdurare della vacanza del posto in organico
compromette il rispetto dei termini e degli adempimenti necessari all’approvazione del bilancio
dell’esercizio in corso;
Visto il vigente regolamento di Organizzazione;
Ritenuto urgente ed indifferibile provvedere alla copertura del posto di che trattasi secondo le
modalità previste dall’art.30 del D.Lgs 165/2001 e fornire al Responsabile del Settore personale
le opportune indicazioni per l’adozione dei conseguenti atti;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile.
A voti unanimi e palesi espressi nei modi previsti dalla legge.

DELIBERA
La premessa forma parte integrale del presente atto.
Di provvedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile Ctg. D mediante
l’istituto della mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 previo accertamento
dei requisiti professionali ed attitudinali posseduti dalla richiedente Pilia Romina, dipendente di
ruolo presso il Comune di Sadali, inquadrata nella cat. D1 con profilo professionale di
“Istruttore direttivo contabile, Responsabile del servizio finanziario e tributi”;
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Di incaricare il Responsabile del settore dell’attuazione del presente atto.
Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Melis
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18/02/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria
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