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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 277 DEL REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 30.03.2022
Oggetto: Conferimento dell’incarico di Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D1 ai sensi
dell’art. 110 - comma 1 del TUEL –Proroga assunzione della candidata.

Il responsabile del servizio
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 11 del 03.07.2019 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 17.10.2019, con la quale si autorizza l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, per un periodo di sei mesi prorogabile, di un Istruttore Direttivo di
Vigilanza, di Cat. D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, previa selezione pubblica basata
su una procedura comparativa dei curricula di ciascun candidato ed eventuale colloquio, al fine di accertare
il possesso di comprovata esperienza e specifica professionalità maturata in posizione analoghe a quelle
del posto da ricoprire;
VISTA la determinazione n. 164 del 24.12.2019 - "Conferimento dell’incarico di Istruttore Direttivo di
Vigilanza Cat. D1 ai sensi dell’art. 110 - comma 1 del TUEL – Conclusione procedimento di selezione e
assunzione della candidata;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 16.03.2022, Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat.
D1 ai sensi dell’art. 110 - comma 1 del TUEL. Proroga assunzione”, con la quale si autorizza la proroga
dell’assunzione alla Dr.ssa Sabrina Spanu fino al 12 giugno 2022, nelle more dell’espletamento del
concorso per Istruttore Direttivo di Vigilanza;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA
Di prorogare dal 30 aprile 2022 e fino al 12 giugno 2022, nelle more dell’espletamento del concorso per
Istruttore Direttivo di Vigilanza, l’assunzione della Dr.ssa Sabrina Spanu, con contratto a tempo
determinato, di Istruttore Direttivo di Vigilanza, ai sensi del comma 1° dell’art. 110 d. Lgs. n. 267/2000;
Di ricorrere alle prestazioni lavorative, mediante assunzione a tempo determinato - con un orario di
trentasei ore settimanali, ai sensi del comma 1° art. 110 D. Lgs. n.267/2000, con decorrenza dal 30 aprile
2022 e fino al 12 giugno 2022, scadenza del mandato del Sindaco, della Dr.ssa Sabrina Spanu, previa
stipula di contratto individuale di lavoro:
Di inquadrare la Dr.ssa Sabrina Spanu nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale
Istruttore Direttivo di Vigilanza, riconoscendo in capo alla medesima il trattamento economico stabilito
dalle vigenti disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, oltre all'assegno per il nucleo familiare se
spettante, e alla tredicesima mensilità;
Voce stipendiale

Importo mensile rapportato
a 36 ore settimanali

Stipendio tabellare
Indennità di comparto
Indennità di vacanza contrattuale
Indennità di Vigilanza
Elemento perequativo

€ 1.844.62
€ 51,90
€ 12,91
€ 65,03
€ 19,00

Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che disciplina i rapporti tra le parti e che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di imputare la maggiore spesa:
Capitolo

Impegno

Missione

Programma Titolo

504
505
514

28
27
36

03
03
03

01
01
01

1
1
1

Macroaggr Bilancio di
esercizio
2022
101
2022
101
2022
102

Importo
€uro
3910,02
1200,70
338,88

Di imputare la spesa di € 5449,600, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
esercizio
2022
2022
2022

Cap/art.
504
505
514

importo
3910,02
1200,70
338,88

Di trasmette la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
Di demandare ad altro atto, l’eventuale conferimento dell’incarico di posizione organizzativa da parte del
Sindaco;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2021/2022;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

1) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
3) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu;
4) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Addi 30.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Pasquale Bandinu

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………….
Rilascia:
x PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267:

Impegno
28
27
36

Data
30.03.2022
30.03.2022
30.03.2022

Importo €

Cap./Art.

3910,02
1200,70
338,88

504
505
514

Esercizio
2022
2022
2022

Data 30.03.2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Debora Cosseddu
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267.

