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Selezione pubblica, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.lgs
n.267/2000, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, di
un Istruttore direttivo Amministrativo- Contabile, cat. D, pos.
econ. D1 del CCNL Comparto Funzioni locali, a cui conferire
incarico
di
Responsabile
dell'Area
FinanziariaAmministrativa.Presa d'atto della rinuncia all'incarico e
conclusione del procedimento.
Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto
legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Uri, 30-04-2020
Il Responsabile del Procedimento
t.to

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Contini Silvia Cristina

Attestazione di Pubblicazione
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata All’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 255
dal ___04-05-2020____ al____19-05-2020_____.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Sanna Letizia



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Li _______04-05-2020______

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Contini Silvia Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n.38 del 11/03/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il 1^ aggiornamento del Piano
Triennale di fabbisogni del personale 2020/2022, adottato con deliberazione della
Giunta comunale n.19 del 19/02/2020;
con il 1^ aggiornamento del Piano Triennale di fabbisogni del personale 2020/2022 si
è stabilito di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato, di un Istruttore
direttivo Amministrativo- Contabile, cat. D, pos. econ. D1 del CCNL Comparto
Funzioni locali, a cui conferire incarico di Responsabile dell’Area FinanziariaAmministrativa per un periodo di sei mesi, fino a concorrenza del periodo di
conservazione del posto del dipendente uscente e comunque, fino al assunzione in
servizio a tempo pieno e indeterminato, di un Istruttore direttivo amministrativo
contabile cat. D, ma non oltre la cessazione del mandato del Sindaco, naturale o
anticipata;
con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 12 del 11/03/2020
sono stati approvati l'avviso di selezione e i relativi allegati per l'assunzione, ex art.
110, comma 1 del D.lgs n.267/2000, a tempo pieno e determinato di un Istruttore
direttivo Amministrativo- Contabile, cat. D, pos. econ. D1 del CCNL Comparto
Funzioni locali, a cui conferire incarico di Responsabile dell’Area FinanziariaAmministrativa;
l’avviso di selezione è stato pubblicato nell’Albo pretorio online 11/03/2020 al
27/03/2020, sulla Home page del sito e in Amministrazione trasparente sottosezione
di primo livello Bandi di concorso, ed è stato trasmesso per la pubblicazione ai
Comuni della Provincia di Sassari e all’Anci Sardegna;
nei termini stabiliti nell'avviso di selezione (entro le ore 11,00 del 27/03/2020) è
pervenuta una domanda di partecipazione, registrata al prot. n.2380 del 27/03/2020;
il Sindaco, con decreto n.3 del 31/03/2020, ha attribuito al Segretario comunale,
Dott.ssa Silvia Cristina Contini, il compito di presiedere la Commissione di esperti per
la selezione pubblica volta all'assunzione, ex art.110, comma 1, del D.lgs
n.267/2000, a tempo pieno e determinato, di un Istruttore direttivo AmministrativoContabile, cat. D, pos. econ. D1 del CCNL Comparto Funzioni locali, a cui conferire
incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa,
con il medesimo decreto sopra citato, il Sindaco ha attribuito al Segretario comunale,
Dott.ssa Silvia Cristina Contini, il compito di adottare tutti i successivi provvedimenti
relativi alla predetta selezione, a decorrere dal 1 aprile 2020;
con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.13 del 31/03/2020 è
stata nominata la commissione di esperti e il segretario verbalizzante per la
selezione di cui sopra;
la Commissione si è riunita in videoconferenza in data 07/04/2020 per l'esame della
domanda, e avendo riscontrato la presenza di tutti i requisiti previsti nell'art. 3, lett. a),
b) e c) dell'avviso di selezione, ha ammesso la candidata Dott.ssa Angela Pala al
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colloquio fissato per il giorno 09/04/2020, ore 16,30, da tenersi in videoconferenza, ai
sensi dell'art.87, comma 5, del D.L. 18/2020, come da verbale n.1 del 07/04/2020;
l’avviso per il colloquio di cui sopra è stato pubblicato sulla homepage del sito del
Comune di Uri, all'Albo pretorio on line e in Amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso, a decorrere dal 07/04/2020;
la Commissione, in data 09/04/2020, con nota Prot. n.2783 del 09/04/2020, ha
comunicato alla candidata Dott.ssa Angela Pala le modalità di svolgimento del
colloquio in videoconferenza, ai sensi dell'art.87, comma 5, del D.L. n.18/2020;
la Commissione si è riunita in videoconferenza in data 09/04/2020 per l’effettuazione
del colloquio e, al termine dello stesso, ha dichiarato idonea la candidata Dott.ssa
Angela Pala, come da verbale n.2 del 09/04/2020;
con determinazione del Segretario comunale n.1 del 10/04/2020 sono stati approvati
i verbali della Commissione di selezione n.1 del 07/04/2020 e n.2 del 09/04/2020 e si
è preso atto del nominativo dell'idonea, Dott.ssa Angela Pala;
l'esito della selezione, in data 10/04/2020, è stato pubblicato sulla homepage del sito
del Comune di Uri e in Amministrazione trasparente sottosezione bandi di concorso e
trasmesso al Sindaco;
sulla base della valutazione espressa dalla Commissione di selezione, il Sindaco,
con nota Prot. n.2838 del 10/04/2020, ha proposto alla Dott.ssa Angela Pala
l'assunzione, ex art. 110, comma 1 del D.lgs n.267/2000, a tempo pieno e
determinato, quale Istruttore direttivo Amministrativo- Contabile, cat. D, pos. econ.
D1 del CCNL Comparto Funzioni locali e il conferimento dell'incarico di Responsabile
dell'Area Finanziaria-Amministrativa e P.O., con decorrenza 01/05/2020;
con la sopra citata nota, il Sindaco ha indicato, quale termine ultimo per
l'accettazione della proposta di assunzione, la data del 14/04/2020;
la Dott.ssa Angela Pala ha trasmesso l’accettazione della proposta di assunzione,
con nota registrata al prot. n.2875 del 14/04/2020;
il Sindaco, con decreto n.4 del 15/04/2020, ha conferito alla Dott.ssa Angela Pala, ai
sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs n.267/2000, l'incarico, a tempo pieno e
determinato, di Istruttore direttivo Amministrativo- Contabile, cat. D, pos. econ. D1 del
CCNL Comparto Funzioni locali e ha stabilito che l'incarico avrebbe avuto
decorrenza dal 1 Maggio 2020 e la durata di sei mesi, prorogabili, comunque, fino al
assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato, di un Istruttore direttivo
amministrativo contabile cat. D, ma non oltre la cessazione del mandato del Sindaco,
naturale o anticipata;
con il decreto sopra citato, il Sindaco ha dato mandato al Segretario comunale per
l’adozione degli atti consequenziali;
Vista la nota trasmessa dalla Dott.ssa Angela Pala, registrata al prot. n.3440 del
30/04/2020, di rinuncia all’incarico, ex articolo 110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000,
conferito con il Decreto del Sindaco n.4 del 15/04/2020, con decorrenza 1 maggio
2020;
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Tutto ciò premesso e considerato;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n.85/2019;
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
Di prendere atto della nota trasmessa dalla Dott.ssa Angela Pala, registrata al prot.
n.3440 del 30/04/2020, di rinuncia all’incarico, ex articolo 110, comma 1, del D.lgs n.
267/2000, conferito con il Decreto del Sindaco n.4 del 15/04/2020, con decorrenza 1
maggio 2020.
Di dichiarare concluso il procedimento, avviato con determinazione del Responsabile
dell’Area Amministrativa n. 12 del 11/03/2020, volto alla selezione per l'assunzione,
ex art. 110, comma 1 del D.lgs n.267/2000, a tempo pieno e determinato di un
Istruttore direttivo Amministrativo-Contabile, cat. D, pos. econ. D1 del CCNL
Comparto Funzioni locali, a cui conferire incarico di Responsabile dell’Area
Finanziaria-Amministrativa.
Di dare atto che:
il sottoscritto Segretario comunale, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii;
ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990, dell'art.7 del Codice di Comportamento,
approvato con DPR n.62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Uri,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n°110/2013, il sottoscritto
dichiara che non sussistono conflitti di interesse con il destinatario dell’atto;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Uri
e sul sito istituzionale del Comune di Uri all’indirizzo www.comune.uri.ss.it nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO,
ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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