
 

DETERMINAZIONE AREA SEGRETARIO 

 
N.10 DEL  19/12/2018 

 

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato e parziale per 30 (trenta) ore settimanali a far 
data dal 02.01.2019 di Istruttore direttivo tecnico, Cat. D, posizione economica 

D1.           
 

 
L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre del giorno diciannove nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati i seguenti atti:  

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale  n. 23  del 14 giugno 2001 
e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta 
Comunale . n. 10 del 28 febbraio 2002 e ss. mm. ii.;  

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 
n. 09 del 10.02.2017; 

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la 

trasparenza 2018/2020, approvato con Deliberazione Giunta Comunale  n. 04 del 31.01.2017;  
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione 

Consiglio Comunale  n. 4 del 24 gennaio 2013; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mogorella, approvato con Deliberazione 

Giunta Comunale n. 74 del 19 dicembre 2013;  
 

Dato atto che: 

 
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Lisetta Pau 
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la 

presenza di situazioni di conflitto di interesse;  
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la  Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2013; 
 

Richiamate: 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2018 di “Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018 – 2020 (art. 170, 
comma 1 D.lgs. 267/2000); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2018 di ”Approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziaria 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 
118/2011)”;   

Vista la delibera di G.C. n. 08 del 10.01.2018 ”Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2018-
2019-2020”; 

Dato atto che dal 01 luglio 2018 si è reso vacante il posto di istruttore direttivo tecnico a seguito di  
dimissioni volontarie dal servizio della titolare, per assunzione a tempo indeterminato presso altro ente 

locale, con la richiesta di conservazione del posto senza retribuzione, ai sensi dell’art. 14 bis CCNL 

 

COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 
 



6707/1995 , art 20 CCNL 14/09/2000 e che il posto in discussione potrà in ogni caso essere coperto a 

tempo indeterminato solo dall’anno successivo , 2019; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 55 del 11/07/2018 e la n. 70 del 25/09/2018 con la quale si incarica il 
Segretario comunale  di procedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo tecnico cat. D , a tempo 
determinato e a tempo indeterminato;  

Vista la deliberazione della G.C. n. 69 del 25/09/2018 relativa all’ approvazione del piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2019/2020/2021 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione 

annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale, con la previsione 
dell’assunzione a tempo indeterminato dell’Istruttore direttivo tecnico comunale; 

Vista la propria determinazione n. 6 del 26/09/2018 con la quale si indice una procedura selettiva di 
mobilità, per titoli e colloquio professionale, per il reclutamento di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. 
D1, per n. 30 ore settimanali, subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D. 
Lgs 165/2001, attivata con nota PEC, prot. n. 3911 del 18/09/2018; 

Dato atto che con la suddetta determinazione si approva: 

- il Bando di mobilità volontaria per la selezione in argomento; 

- il modello di domanda di ammissione alla procedura di mobilità (Allegato A); 

Rilevato che della mobilità in questione è stata data  idonea pubblicità, provvedendo secondo le modalità 
di seguito indicate: 

a) pubblicazione del bando integrale per almeno 30 (trenta) giorni nell’Albo Pretorio del Comune 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Servizi online – Concorsi e selezioni” (albo 
pretorio n. 727 del 28/09/2018); 

b) trasmissione del Bando a tutti i comuni della Sardegna; 

c) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale – concorsi ed esami 
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 19/10/2018) ; 

Dato che, presso questo ente vige una graduatoria approvata con Determinazione del Responsabile del 
servizio n. 36 del 16/06/2011, relativa a “Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un 

posto di Istruttore direttivo tecnico – cat. D – posizione economica D1 – a tempo parziale (30 ore) ed 
indeterminato” 
 
Vista la propria determinazione n. 9 del 29/11/2018 con la quale si prende atto che: 

 
 la procedura di mobilità volontaria esterna per l'eventuale copertura di posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico, Cat. D, avviata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 
30.03.2001 e ss.mm.ii., stante la mancata presentazione di candidature entro il termine 
stabilito dal relativo avviso, si è conclusa negativamente; 

 la procedura di mobilità di cui all’art. 34 D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.,  si è 
conclusa negativamente; 

 di procedere pertanto con lo scorrimento della propria graduatoria approvata con 

Determinazione n. 36 del 16.06.2011, relativa al concorso per l’assunzione di un Istruttore 
Direttivo Tecnico, Cat.D 1. , per n. 30 ore settimanali, a tempo indeterminato, ancora in 
corso di validità; 

Dato atto che, in ossequio alla citata determinazione n. 9 del 29/11/2018, e a tutti gli atti sopra indicati, 

si è proceduto, con nota protocollo n. 4813 del 29/11/2018  all’invio ai candidati idonei  della richiesta di 

disponibilità a ricoprire il ruolo di Istruttore direttivo tecnico, Cat. D 1, a tempo indeterminato e parziale 

per n. 30 ore settimanali presso il Comune di Mogorella; 

 

Dato atto che i candidati Cavia Cristina e Puggioni Luca hanno dichiarato con rispettive note prot. n. 5160 

del 19/12/2018 e n. 5157 del 18/12/2018  la rinuncia al posto in discussione; 

 

Dato atto che Lavra Valentina con nota prot. n. 4831 del 30/11/2018 ha manifestato la propria 

disponibilità alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di 

Mogorella; 



 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’assunzione in servizio dell’Ing. Lavra Valentina, nata a Cagliari  il 

27/01/1980  residente in Nuragus (CA); 

 

Dato atto che l’assunzione decorrerà dal 2 gennaio 2019 in ossequio alla richiesta di conservazione del 

posto senza retribuzione, richiesto ai sensi dell’art. 14 bis CCNL 6707/1995 , art 20 CCNL 14/09/2000 ; 

 

Dato atto che, così come attestato dal Responsabile del servizio amministrativo-finanziario con la firma 

del presente atto, sono rispettati i vincoli e i limiti di legge in merito all’assunzione in discussione e alle 

spese di personale ;  

 

Visto lo schema di contratto di lavoro allegato al presente atto sub A) per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 
 
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di procedere all’assunzione in servizio dell’Ing. Lavra Valentina, nata a Cagliari  il 27/01/1980  residente 

in Nuragus (CA) per la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, a tempo 

indeterminato e parziale per n.  30 ore settimanali,  Area tecnica e di vigilanza,   mediante l’utilizzo della 

graduatoria concorsuale, in corso di validità approvata con Determinazione del Responsabile del servizio 

n. 36 del 16/06/2011; 

 

Di dare atto che l’assunzione in servizio a tempo indeterminato per n. 30 ore settimanali decorrerà dal 2° 

gennaio 2019; 

 

Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro; 

 

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico 

all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni 

eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;       

Di incaricare il Responsabile del protocollo di  pubblicare e  aggiornare  sul sito istituzionale dell'Ente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente- Personale – secondo le  disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il Responsabile del Servizio 
 

                                                                                firmato digitalmente Dott.ssa Lisetta Pau  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
         Attesta la copertura finanziaria e regolarità contabile ed esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 267 
         Del 18.08.2000 

 
Responsabile 

Area  

Anno 

Impegno 
Impegno  Codice Voce Cap. Art. Importo Impegno Stanziamento 

Dott.ssa Lisetta 

Pau 
                                                

         

 

 

 

        Mogorella, lì 19/12/2018 

                                                                             
                                                                                              

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

                                                                                                                                       firmato digitalmente Dott.ssa Maria Sau 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 20/12/2018 al 03/01/2019 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
 

n. 976 Registro Pubbl.  

L’Impiegato Incaricato  
 
                       firmato digitalmente Orazio Murru 

 
 

 

 

 


