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COMUNE DI OROTELLI
PROV. DI NUORO

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

ATTESTAZIONI
IMPEGNO N. ___ DEL
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di Orotelli
Ufficio
Ragioneria

Il Funz. Uff. Rag.
Dr. Gianni Sini

N. 019 DEL 15 GENNAIO 2019
Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un
collaboratore amministrativo Cat. B3, accesso B3 CCNL
Oggetto: comparto Regioni ed Autonomie Locali, a seguito di
attingimento di idonea graduatoria approvata dal Comune di
Torpè - NU

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO QUINDICI DEL MESE DI GENNAIO,
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

Albo Pretorio dal___________
IL MESSO COMUNALE
______________________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)
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Dato atto altresì che:

oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 come modificato dal DL 10/10/2012, n.174;

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico di
Programmazione 2018/2020 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27.03.2018;
Determinazione n. 019 del 15 gennaio 2019

il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un collaboratore

l'assunzione di cui al presente atto non comporta violazione dei limiti prescritti dalla legge in materia di spesa del
personale;
amministrativo Cat. B3, accesso B3 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali,
Oggetto:
Visti:
a seguito di attingimento di idonea graduatoria approvata dal Comune di Torpè NU

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
IL RESPONSABILE
amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016 – di “Attribuzione al sottoscritto della responsabilità del

l'art. 36 del D.Lgs. n.165/2001;
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;

il C.C.N.L. – Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 08.11.2018 avente per oggetto: “Piano del fabbisogno di

il D. Lgs n. 81/2015;
personale per il triennio 2018-2021 – conferma piano azioni positive”, con la quale si precisava che, in seguito a

il combinato disposto degli artt. 107, c. 3, lett. d), 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
cessazione per collocamento a riposo di un collaboratore amministrativo B3 si, sarebbe ricorso nell’anno 2019, a

l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
procedura di scorrimento graduatoria idonei altro ente;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
Visto il regolamento comunale “Utilizzo graduatorie di altri enti pubblici” approvato con deliberazione di Giunta
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Comunale n. 59 del 02.10.2018
Tutto ciò premesso;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29.11.2018 di “Indicazioni al Responsabile Servizio
DETERMINA
Amministrativo per copertura a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore amministrativo B3” con la quale si
richiedeva al Responsabile Servizio Amministrativo l’avvio del procedimento per l’utilizzo di graduatoria di altro
5. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
ente locale e reperire figura professionale di collaboratore amministrativo B3 – Accesso B3 da assumere a tempo
trascritta e ne costituisce motivazione;
pieno ed indeterminato;
6. Di assumere a tempo indeterminato dal 16.01.2019 e con orario di servizio pieno tramite scorrimento della
graduatoria a tempo indeterminato per Collaboratore amministrativo” – Cat. B posizione economica B3, approvata
Vista la propria determinazione n. 352 del 07.12.2018 con la quale si procedeva ad attivare, apposita procedura
dal
Comune di Torpè - NU con determinazione n. 832 del 07.11.2017, dando atto che il primo candidato idoneo,
per l’utilizzo di graduatorie concorsuali formate da altri Enti del medesimo comparto per la copertura del posto in
collocatasi
al 2° posto della citata graduatoria, che ha manifestato la propria disponibilità, è il Sig. Chessa Pier
oggetto;
Nicola, così come identificato in narrativa;
Vista la propria determinazione n. 004 del 04.01.2019 con la quale tra l’altro si disponeva:
7. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria al pagamento degli emolumenti e oneri del dipendente citato,
[…]
su base annua a far data dal 16.01.2019 trova copertura sui corrispondenti capitoli del bilancio 2019;
8. Di stabilire che il predetto dipendente contestualmente all'assunzione in servizio procederà alla sottoscrizione del
2. Di assumere, a far data dal 16.01.2019, a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno
contratto individuale di lavoro;
tramite scorrimento della graduatoria a tempo indeterminato per Collaboratore amministrativo – Cat. B
9.
Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Torpè e al dipendente interessato;
posizione economica B3, approvata dal Comune di Torpè - NU con determinazione n. 832 del
10.
Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU per opportuna informativa;
07.11.2017, dando atto che il primo candidato idoneo, collocatasi al 2° posto della citata graduatoria, che
11. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’albo pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di
ha manifestato la propria disponibilità, è il Sig. Chessa Pier Nicola, nato a Nuoro il 10.05.1992, C.F.
pubblicazione, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
CHSPNC92E10F979T;
3. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria al pagamento degli emolumenti e oneri del dipendente
citato, su base annua, a far data dal 16.01.2019, trova copertura sui corrispondenti capitoli del bilancio
2019;
IL RESPONSABILE
4. Di stabilire che il predetto dipendente contestualmente all'assunzione in servizio procederà alla
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
Usai Giuseppe
[…]

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

Dato atto che l'art. 29, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015 “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in materia di mansioni” stabilisce che “resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001”;
Ritenuto di procedere, viste le problematiche espresse dal Servizio Amministrativo e le capacità di spesa per
assunzioni a tempo indeterminato consentite nel corso del presente esercizio, all'assunzione a tempo
indeterminato e con orario di servizio pieno tramite scorrimento della graduatoria a tempo indeterminato del
Comune di Torpè - NU, approvata con determinazione dirigenziale n. 832 del 07.11.2017, a far data dal giorno
16.01.2019;
Dato atto che la spesa per la suddetta assunzione trova già copertura negli appositi capitoli, in quanto trattasi di
sostituzione di personale collocato a riposo nell’anno 2018;
Richiamato il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio
finanziario in cui l'obbligazione è esigibile;

