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O R I G I N A L E



 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSON ALE 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 14/02/2022 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di 
Responsabile dell’Area Finanza – Tributi e Personale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 dell’11/04/2022 di approvazione del Bilancio 
di previsione finanziario 2022/2024; 

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

PREMESSO che, con la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 24/03/2022 è stato approvato il 
piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 nel quale è prevista tra l’altro l’assunzione, 
mediante utilizzo di graduatoria di altri enti, di un Istruttore amministrativo - contabile, cat. C1, a 
tempo indeterminato e pieno CCNL Funzioni locali; 

ATTESO che, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e pieno della predetta unità di personale 
mediante la forma del reclutamento dell’utilizzo di graduatorie di altri enti, con nota pec prot. n. 5886 
del 30/03/2022, è stata chiesta a tutti i comuni della Sardegna la disponibilità all’utilizzo della gra-
duatoria vigente relativa al profilo di Istruttore amministrativo - contabile, cat.C1 a tempo pieno e 
indeterminato; 

RICHIAMATE : 

• la determinazione dell’Area finanza, tributi e personale n. 244 del 26/05/2022 sono state 
avviate le procedure di scorrimento delle graduatorie dei tre comuni che hanno dato il con-
senso all’utilizzo delle proprie graduatorie; 

• la determinazione dell’Area finanza, tributi e personale n. 315 del 22/06/2022 nella quale 
viene dato atto dell’esito positivo del procedimento di scorrimento delle graduatorie; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 24/06/2022 con la quale viene approvato lo 
schema di convenzione tra i Comuni di Lei e Serramanna per l’utilizzo da parte del Comune 
di Serramanna della graduatoria approvata, con determinazione n. 5 del 17 gennaio 2022, 
dal Comune di Lei in esito al concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministra-
tivo - contabile, cat. C1; 

PRESO ATTO che, a seguito della sottoscrizione della convenzione, l’ufficio personale ha avviato le 
procedure per l’assunzione del candidato Antonello Pinna; 

VISTE: 
• la nota prot. n. 13265 del 06/07/2022 con la quale l’ufficio personale ha convocato il Sig. 

Antonello Pinna, per il giorno 05/09/2022, per la firma del contratto e la contestuale presa di 
servizio; 

• la nota, acquisita al ns. prot. n. 15144 del 02/08/2022, con la quale il Sig. Antonello Pinna 
ha rinunciato all’assunzione presso questo ente; 

RITENUTO necessario prendere atto della rinuncia all’assunzione al fine di poter avviare altre pro-
cedure assunzionali per la copertura a tempo indeterminato del posto di istruttore amministrativo - 
contabile cat. C1; 

VISTI: 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.Lgs. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e suc-
cessive modificazioni; 



• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

• il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

• il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni locali; 

 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI PRENDERE ATTO della nota, acquisita al ns. prot. n. 15144 del 02/08/2022, con la quale il Sig. 
Antonello Pinna ha rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato presso questo ente; 

DI PROCEDERE, in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, all’avvio 
di altre procedure assunzionali per la copertura a tempo indeterminato del posto di istruttore 
amministrativo - contabile cat. C1; 

DI ATTESTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI DICHIARARE  di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento 
correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013; 

DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pubbli-
cazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della ge-
nerale conoscenza. 
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