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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA FINANZIARIA 

N. 6 DEL 15/01/2019 REG.GEN 
N.3 DEL15/01/2019 

OGGETTO: 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di istruttore 
amministrativo cat. C1  part-time e a tempo indeterminato  - Approvazione schema 
di contratto individuale di lavoro           

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

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

VISTO il Decreto Sindacale  n.16 del 21.06.2016- prot.2935 -  con il quale il sottoscritto viene nominato 

Responsabile del Servizio Economico –Finanziario e del Personale  del Comune di Lodè; 

ATTESA la competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio nel 

procedimento in esame;  

VISTO il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018 -2020, approvato con delibera 

consiliare n.24 del 24.11.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019 -2021, approvato con delibera 

consiliare n.24 del 06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 29.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si è provveduto alla ricognizione annuale della presenza di personale in soprannumero e delle condizioni di 

eccedenza con "Esito Negativo"; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 29.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione del piano triennale delle azioni positive nel rispetto delle pari opportunità, ai sensi 

dell’art.47 della L.198/2006 e ss.mm.ii – Triennio 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 ed annuale 2017 e 

viene confermata la dotazione organica come approvata dalla delibera del C.C. 26/2017, nel rispetto dell’art. 

6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, aggiornato al D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;   

PRECISATO che nel suddetto programma, verificata la compatibilità con le diverse disposizioni di legge 

limitative la facoltà degli enti di procedere ad assunzioni, figura anche la copertura di n. 1 posto di istruttore  

amministrativo categoria  C1, part-time e a tempo indeterminato;     

DATO ATTO che l’ente ha infruttuosamente adempiuto all’obbligo di cui all’art. 30 e all’art. 34 bis del 

medesimo D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, comunicando, in particolare, in data 01.12.2016, l’intenzione di 



procedere alla copertura del posto in parola e che, decorsi due mesi, non è intervenuta da parte di questi 

alcuna assegnazione di personale per mobilità;  

VISTO l’art. 35, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. 30.03.2001  n. 165;  

DATO ATTO che l’ente ha rispettato le limitazioni e i vincoli in materia di spesa del personale posti dalle 

leggi finanziarie e che, pertanto, ha facoltà di assumere nuovi dipendenti, così come, nel dettaglio, è stato 

analiticamente precisato nell’atto di programmazione del fabbisogno; 

VISTA la propria determinazione n.357 del 10.10.2017 relativa all’indizione del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di n.1 posto di Istruttore Amministrativo- cat. C1 –  part time e a tempo 

indeterminato,   nonché all’approvazione del relativo bando e del modulo di domanda; 

DATO ATTO: 

- che il bando di concorso, unitamente al modulo di domanda, sono stati pubblicati all’albo pretorio 

online  nonché nel sito internet istituzionale  www.comune.lode.nu.it nella Sezione Concorsi e nella 

homepage Sezione  In evidenza, in data 20 ottobre 2017 – pubblicazione n.640;  

- che il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed 

esami  n.80 del 20.10.2017  ( pubblicazione n.17E07985); 

- che i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati dal 20 ottobre 2017 al 20 

novembre 2017; 

- che con propria determinazione n.402 dell’11.11.2017 è stata approvata un’ integrazione al bando di 

concorso in argomento con contestuale proroga dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione ( proroga dal 20.11.2017 sino al 15° giorno consecutivo alla data di pubblicazione 

dell’avviso di integrazione nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami); 

- che in data 20.11.2017  sono stati pubblicati, all’albo pretorio online nonché nel sito internet 

istituzionale Sezione Concorsi,  l’avviso prot.5318 del 20.11.2017  con la quale si informa 

dell’avvenuta integrazione al  bando  nonché la predetta determinazione n.402/2017 ( pubblicazione  

n.708  - dal 20.11.2017 al 5.12.2017); 

- che l’integrazione al bando di concorso in argomento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4^ 

Serie Speciale  Concorsi ed Esami  n.93 del 5.12.2017  e pertanto il termine ultimo per la 

presentazione delle domande è stato  fissato al 20.12.2017; 

- che in data 5.12.2017 è stato pubblicato all’albo pretorio online  nonchè nel sito internet 

istituzionale, Sezioni  Concorsi ed  In evidenza, l’avviso prot.5982, stessa data, con la quale si 

informa dell’avvenuta  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dell’integrazione al bando e 

contestuale proroga dei termini fissata al 20.12.2017 ( pubblicazione n.753  dall’11.12.2017 sino al 

26.12.2017); 

- che unitamente all’avviso prot. 5982/2017 anzidetto è stato pubblicato il bando di concorso integrato 

con le modifiche apportate con la determinazione n.402 dell’11.11.2017 innanzi richiamata; 

VISTE le domande di partecipazione al concorso pervenute all’Ente nel periodo  dal 20 ottobre 2017 al 20 

dicembre 2017; 

VISTO l’art.4 del bando di concorso  titolato “ Prove d’esame “  ove al 1° capoverso si specifica che “ 

…Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse uguale o superiore a cinquanta 

l’amministrazione si riserva di disporre  i candidati ad una preselezione di tipo attitudinale, mediante test a 

risposta multipla,  volta  a rilevare le capacità logiche, l’attitudine alla soluzione dei problemi, la 

comprensione dei testi e la cultura generale dei candidati . L’assenza alla provo di preselezione comporterà 

l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere la prima prova del 

concorso  i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 10 
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posti. Sono inoltre ammessi a sostenere la prima prova del concorso tutti i candidati che, a parità di 

punteggio nella preselezione, sono collocati al decimo posto.“; 

CONSIDERATO  che il numero delle domande è superiore a 50  e pertanto, in ossequio a quanto disposto 

all’art.4 del bando di concorso,   si è proceduto   all’espletamento della  preselezione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii  “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali “; 

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 15.06.2000 

e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche D.Lgs. 165/2001”; 

VISTO il D.Lgs. n.198 dell’11.04.2006   “ Norme su pari opportunità tra uomini e donne “;  

VISTO il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.679 /2016 (DGPR), in vigore dal 25 

maggio 2018; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 “ Testo Unico sulla documentazione amministrativa “; 

VISTO il D.Lgs. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lodè 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2017, ed in particolare il Capo III: 

concernente “Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali, requisiti di accesso”;  

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. 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 dello stesso da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio; 

 

DATO ATTO 

che in data 18 luglio 2018 si è tenuta la prova preselettiva del concorso in parola;  

che in data 26 settembre 2018 si è tenuta la prova scritta del concorso in parola; 

che in data 17 ottobre  2018 si è tenuta la prova orale del concorso in parola; 

 

VISTI i Verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice e nel dettaglio:  

- verbale n. 1 redatto in data 18.07.2018; 

- verbale n. 2 redatto in data 31.08.2018;  

- verbale n. 3 redatto in data 26.09.2018; 

- verbale n. 4 redatto in data 03.10.2018 

- verbale n. 5 redatto in data 17.10.2018 

 

VISTA la graduatoria finale formulata dalla Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto, come da 

prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determina;  

 

VISTA la Determinazione n.  390  del   24.10.2018  relativa all’Approvazione dei Verbali della 

Commissione Giudicatrice e all’individuazione nella persona della Dott.ssa Marzia Littera, nata a Cagliari il 

20.09.1973, il candidato idoneo al conferimento dell’incarico di Istruttore Amministrativo cat. C1  part-time 

18 ore a tempo indeterminato;  

 

RITENUTO opportuno procedere all’assunzione  part-time 18 ore e a tempo indeterminato della Dott.ssa 

Marzia Emanuela Littera, nata a Cagliari il 20.09.1973,  con l’incarico di Istruttore Amministrativo cat. C1  

part-time 18 ore settimanali e a tempo indeterminato;  



 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto  che la  premessa  costituisce parte integrante e sostanziale  del presente atto e si intende 

qui integralmente riportata; 

 
Di procedere alla presa d’atto e approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro relativo 

all’assunzione della Dott.ssa Marzia Emanuela Littera, stilato in data 01.12.2018 disponendone 

l’inquadramento nel ruolo organico del Comune di Lodè  secondo i vigenti CCNL comparto Regione ed 

Autonomie Locali e, in particolare: 

 inquadramento giuridico professionale “Istruttore Amministrativo”; 

 inquadramento economico alla Categoria C – posizione economica C1; 

 rapporto di lavoro a tempo parziale 18 ore e indeterminato . 

 

Di Allegare lo schema di contratto individuale di lavoro  al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio, nonché nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’ente.  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

Dott. Claudio Furcas 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 

in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 

Comune di Lode', lì 15.01.2019 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.Claudio Furcas 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si trasmette copia conforme all’originale per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi e nella apposita sezione delle Determine 

 

Lode', lì 15.01.2019 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.Claudio Furcas 

 

 
 
 


