Pubblicato all’albo il ___________
Rimarrà affisso fino al _________
N. Rep. Pubblicazioni__________

P.zza Asproni – 08021
 0784 41 80 20
fax 0784 41 43 08

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 278 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 30.03.2022
OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato Sig. Eugenio Tucconi sul profilo di “Istruttore
Direttivo Tecnico” Cat. D1, a decorrere dal 11/04/2022.
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;
RICHIAMATO il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 approvato con deliberazione di
G.C. n. 17 del 19/03/2021, all’interno del quale figura anche la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, cat. D1;
VISTA la determinazione del Responsabile Servizio del Personale n. 22 del 03/03/2022, con cui è stata
approvata la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami la copertura di n. 1 posto di profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 presso l’Area Tecnica;
CONSIDERATO che il Sig. Eugenio Tucconi, 1° classificato nella graduatoria sopramenzionata, con nota
prot. n. 1823 del 28/03/2022, ha accettato la proposta di assunzione con nota conservata al prot. n. 1832 del
28/03/2022, confermando l’accettazione della nomina a partire dal 11/04/2022;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del Sig. Eugenio Tucconi per la copertura del posto di
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 presso l’Area Tecnica, mediante assunzione a tempo indeterminato con
decorrenza 11/04/2022;
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;
Visto il regolamento per la selezione del personale;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

DETERMINA
1. di assumere alle dipendenze di questo Ente a tempo pieno e indeterminato sul profilo professionale di
“Istruttore Direttivo Tecnico”, Cat D1 presso il Settore dell’Area Tecnica a decorrere dal 11/04/2022, il
1° classificato nella graduatoria concorsuale richiamata in premessa, Sig. Eugenio Tucconi nato a Ozieri,
il 29 marzo 1976, Cod. Fisc.TCCGNE76C29G203Q, e residente in Alà Dei Sardi (SS) in via Roma, 6 B;
2. di provvedere a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro;
3. di dare atto che la spesa è prevista al capitolo 150 – 160 - 153 del bilancio di dare atto che il costo
complessivo trova copertura negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2021/2023, anno 2022 come
segue:

Retribuzioni
Oneri
IRAP

importo
29165,43
7980,00
2480,00

Cap.
150
160
153

anno
2022
2022
2022

Titolo
01
01
01

Missione
01
01
01

Progr.
06
06
06

Macroagg.
101
101
102

5. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in quanto:
- gli stanziamenti del presente provvedimento non sono ostativi al rispetto delle norme in materie di spesa
di personale per l’anno 2022, quantificandosi in misura non superiore a quelli del triennio 2011-2013
secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 557 e seguenti legge 296/2006;
- l’assunzione rientra nei limiti previsti dalla vigente normativa e in particolare dal DL 34/2019 e DPCM
17 marzo 2020 quanto a sostenibilità finanziaria complessiva della spesa di personale rispetto alle entrate
correnti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, al comma 2 prescrive che, "al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si
attesta la compatibilità monetaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 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
Bitti, 05.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
(F.to Dr.ssa Debora Cosseddu)

La presente è copia conforme all’originale.
Bitti,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr. Pasquale Bandinu)

