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OGGETTO:

Presa d'atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la
copertura di n. 1 posto, di categoria C e profilo professionale
Amministrativo - Contabile , presso il Servizio Finanziario. Nomina
dei vincitori da assegnare al Comune di Laconi, al Comune di
Albagiara e al Comune di Assolo e approvazione atti commissione
esaminatrice.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
− la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/03/2021 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 di approvazione del piano esecutivo
di gestione 2021/2023 e del piano degli obiettivi di performance;
Visti:
− l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
− l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai
Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04/11/2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa Antonella
Melis del Servizio Finanziario;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2
Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo
118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza
2021/2023;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate
dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto:
- la propria determinazione n. 467 in data 28.09.2020, con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria C e profilo professionale
Amministrativo - Contabile, presso il Servizio Finanziario;
- l’avviso di selezione, pubblicato in data 28.09.2020 e con scadenza per la presentazione delle
domande decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;
- la propria determinazione n. 125 in data 28.03.2021, con la quale è stata Sottoscritta la
convenzione con il Comune di Albagiara e il Comune di Assolo per lo svolgimento del
Concorso, già bandito dal Comune di Laconi, per l'assunzione di un istruttore amministrativo contabile Cat. C, a tempo pieno e indeterminato;
- la propria determinazione n. 209 in data 24.04.2021, con la quale sono stati ammessi alla
selezione pubblica i candidati in possesso dei requisiti richiesti e sono stati esclusi i candidati
che non possedevano tali requisiti;
- i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che tali
operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento

per la selezione del personale, le cui modifiche sono state approvate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 2 in data 13.01.2021, esecutiva;
Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione
giudicatrice;
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito
scaturita a seguito della selezione;
Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del
rapporto individuale di lavoro con i vincitori;
Tutto ciò premesso e considerato;
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
Di approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, gli atti della
commissione giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria C e
profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Contabile, presso il Servizio Finanziario del
Comune di Laconi, n. 1 presso il Comune di Albagiara e n. 1 presso il Comune di Assolo, così come
risultati dai seguenti verbali e documentazione concorsuale conservata agli atti dal Servizio
Finanziario:
- verbale n. 1 del 22.07.2021, ad oggetto: “Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di
categoria C1 e profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Contabile, presso il Comune
di Laconi, n. 1 presso il Comune di Albagiara e n. 1 presso il Comune di Assolo. Insediamento
commissione e suoi allegati”;
- verbale n. 2 del 17/09/2021, ad oggetto: “Presa d’atto del verbale della Ditta incaricata della
prova pre-selettiva, valutazione della prova e suoi allegati”;
- verbale n. 3 del 24.09.2021, ad oggetto: “Presa d’atto del verbale della Ditta incaricata della
prova scritta, valutazione della prova e suoi allegati”;
- verbale n. 4 del 22.10.2021, ad oggetto: “Prova orale predisposizione graduatoria e suoi allegati;
Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la graduatoria finale della selezione pubblica per
la copertura di n. 1 posto, di categoria C e profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile, presso il Comune di Laconi, n. 1 presso il Comune di Albagiara e n. 1 presso il Comune
di Assolo;
Di nominare:
- il Sig. Gabriele Deidda classificatosi al primo posto della graduatoria di merito, vincitore presso
il Comune di Laconi, così come da convenzione approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 8 del 27.01.2021 al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai
contratti collettivi nazionali di lavoro;
- La Sig.ra Alice Zara classificatasi al secondo posto della graduatoria di merito, vincitrice presso
il Comune di Albagiara, così come da convenzione approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 8 del 27.01.2021 alla quale competerà il relativo trattamento economico stabilito
dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- La Sig.ra Claudia Serra classificatasi al terzo posto della graduatoria di merito, vincitrice presso
il Comune di Assolo, così come da convenzione approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 8 del 27.01.2021 alla quale competerà il relativo trattamento economico stabilito
dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
Di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, 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 il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Antonella Melis.

Determina N. 576 del 25/10/2021
Oggetto: Presa d'atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura di n. 1
posto, di categoria C e profilo professionale Amministrativo - Contabile , presso il
Servizio Finanziario. Nomina dei vincitori da assegnare al Comune di Laconi, al Comune
di Albagiara e al Comune di Assolo e approvazione atti commissione esaminatrice.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 29/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 29/10/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott.ssa Antonella Melis

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi, 1, 09090 – Laconi / Tel 0782 866208
E-mail: antonella.melis@comune.laconi.or.it / PEC: protocollo@pec.comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it

GRADUATORIA FINALE

del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Contabile Cat. C.

Posizione
Finale
1

Cognome
Nome
DEIDDA GABRIELE

Prova
Scritta
25

Prova
Orale
29

TOTALE
54

2

ZARA

ALICE

27

25

52

3

SERRA

CLAUDIA

25

23

48

4
5

AGUS
SARDU

SILVIA
GABRIELE

26
23

22
25

48
48

6
7
8
9

CAU
ATZENI
MURGIA
RACITI

VERONICA
CARLA
GIULIANA
VALERIA

24
21
21
21

21
24
19
19

45
45
40
40

I COMMISSARI
F.to Dott.ssa Alessandra Pontis
F.to Dott.ssa Francesca Scano

Laconi, 22.10.2021

Note
Vincitore Laconi
Vincitrice
Albagiara
Titolo di
Vincitrice Assolo preferenza
Precede per
Idonea
età
Idoneo
Precede per
Idonea
età
Idonea
Non idonea
Non idonea

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Antonella Melis

