COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

ORIGINALE/COPIA ALBO

N. 13 del
31/01/2019

OGGETTO: Approvazione verbale di selezione nella procedura di

mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001
per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria C/c1 – Settore
Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Tributi - tempo indeterminato – parttime all’83,33%.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio nel proprio ufficio

Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con
conseguente autorizzazione, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000, all'esercizio
provvisorio;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le
modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 7 in data 10/04/2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
- Consiglio Comunale n. 8 in data 10/04/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- G.M. n. 5 del 10/04/2018 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2018 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione
risorse finanziarie ai Responsabili d’Area e ss.mm.ii.;
Premesso che:
- con deliberazione G.M. n. 15 del 29 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2018/2020;

-

con deliberazione G.M. n. 71 del 28/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si
disponeva l’accoglimento della richiesta della dipendente Cadinu Gabriela Grazia
Letizia, a condizione di un contestuale inserimento, tramite mobilità in entrata, di
analoga figura professionale presso il Comune di Onifai e si demandava a questo
ufficio l’avvio della procedura di mobilità volontaria;
Preso atto delle proprie determinazioni con la quali è stato approvato l’avviso di
selezione per mobilità esterna, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - part-time all’83,33% - di Istruttore Amministrativo Categoria C/c1 – Settore Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Tributi:
• determinazione n. 203 del 01/12/2017, bando avente scadenza 29/12/2017, con
esito negativo;
• determinazione n. 198 del 13/12/2018, con la quale è stato approvato un secondo
bando, avente scadenza il 14/01/2019, affisso all’Albo Pretorio on-line dal
13/12/2018 al 14/01/2019;
Considerato che è pervenuta, in data 10/01/2019, prot. n. 145, una domanda di
partecipazione alla mobilità in oggetto;
Vista la propria determinazione n. 9 in data 24/01/2019 con la quale, oltre a nominare la
commissione giudicatrice, si valutava la conformità alle prescrizioni ed ai termini previsti
dal bando della domanda presentata dalla Sig.ra Nicoletta Pulloni, dipendente del
comune di Gavoi, e si ammetteva la stessa alla selezione;
Visto il verbale unico concernente le operazioni selettive della Commissione
Esaminatrice, riunitasi in data odierna, il quale attesta l’idoneità della candidata Sig.ra
Nicoletta Pulloni, nata a Nuoro il 03/10/1976;
Accertato che le operazioni di selezione si sono svolte regolarmente nel rispetto delle
norme disciplinanti la mobilità esterna;
Ritenuto quindi procedere all’approvazione delle operazioni selettive e del verbale unico
della Commissione Esaminatrice;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di approvare il Verbale Unico di selezione nella procedura di mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001, per n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo - Categoria C/c1 – Settore Anagrafe, Stato civile, Elettorale,
Tributi a tempo indeterminato e part-time all’83,33%, della Commissione
Esaminatrice, riunitasi in data odierna, il quale attesta l’idoneità della candidata
Sig.ra Nicoletta Pulloni, nata a Nuoro il 03/10/1976;
3. Di formalizzare alla candidata l’esito della selezione;
4. Di procedere con la richiesta all’Amministrazione Comunale di Gavoi del rilascio
dell’assenso definitivo per consentire il trasferimento della Sig.ra Nicoletta
Pulloni, nata a Nuoro il 03/10/1976, tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai

5.

6.

7.
8.

sensi dell’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, presso l’Amministrazione
Comunale di Onifai con decorrenza 01/04/2019;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, il cui parere favorevole, attestante la
regolarità contabile e la copertura finanziaria è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del comune di Onifai, nella specifica sezione Concorsi;
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio cartaceo ed on line del Comune per quindici giorni consecutivi e nel sito informatico di questo Comune, art. 32 comma 1
L.69/2009. Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma del D.Lgs. n. 267/00,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vedele
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi Onifai, il
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Vedele

