
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 355 del 22.10.2018 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A ORARIO PIENO DELL'ING.

CADONI DEBORA, IN QUALITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D POS.

ECON. D1 - IN ATTUAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020.

APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.      

Settore: AREA TECNICA

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di ottobre, nella sede municipale,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio

Tecnico -  Dott. Ing. Mariano Salaris, nell’esercizio delle proprie funzioni; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei

Servizi, approvato con Deliberazione della G.C. N° 16 del 03.03.2001, e successive modificazioni

e integrazioni, e in particolare l'art. 19, comma 7, che recita testualmente “il Sindaco può attribuire

la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale, ai

componenti dell'organo esecutivo, ivi compreso il Sindaco, che agisce in tale sua veste come organo

monocratico distinto dalla Giunta, in deroga a quanto disposto dall'art. 107, del D.Lgs n°

267/2000”;

DATO ATTO pertanto che con Decreto N° 11 del 10/10/2018, io sottoscritto Sindaco Dott.

Ing. Mariano Salaris ho assunto la Responsabilità gestionale dell'Ufficio Tecnico comunale;

      

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale N° 6 in data 21/02/2018;



PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale N° 73 del 20/12/2017 è stata

approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e il

piano delle assunzioni anno 2018, nel quale veniva prevista l’assunzione con rapporto a tempo

pieno ed indeterminato tramite concorso pubblico di un N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D –

posizione economica D.1, da assegnare al settore Tecnico;

CONSIDERATO che in data 10/04/2018 veniva sottoscritto tra il Comune di Ghilarza e il

Comune di Aidomaggiore un accordo per l'utilizzo della graduatoria del Comune di Ghilarza, ai

sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e dell'art. 3 comma 61 della Legge 350/2003, giusta deliberazione

della G.C. N° 18 del 14/03/2018;

ACCERTATO che con nota ns. prot. n. 1149 del 18/04/2018 si provvedeva alla

comunicazione relativa alla mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001,

relativamente  alla  quale nei termini prescritti non è pervenuta alcun riscontro;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 272

01/08/2018 si è provveduto alla presa d'atto dell'esito negativo della mobilità volontaria indetta con

determinazione n. 200 del 14/06/2018;

APPURATO che secondo quanto previsto nella convenzione sottoscritta con il Comune di

Ghilarza, quest'ultimo ha provveduto a comunicare con nota acquisita al ns. prot. n. 1592 del

01/06/2018, la graduatoria definitiva per l'assunzione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico

Cat. D.1;

CONSIDERATO che con nota ns. prot. n. 2784 del 03/10/2018 si è provveduto ad inviare

comunicazione via PEC al primo concorrente utilmente inserito nella suddetta graduatoria di merito,

ovvero all'Ing. Serra Iolanda Elisabetta, la quale con nota acquisita al ns. prot. n. 2855 del

09/10/2018 ha comunicato la rinuncia all'assunzione;

RITENUTO che, pertanto, con successiva nota ns. prot. n. 2863 del 10/10/2018 si è

provveduto ad inoltrare richiesta di disponibilità all'assunzione alla successiva candidata collocata

nella graduatoria di merito, ovvero all'Ing. Cirillo Maria;

CONSIDERATO che l'Ing. Cirillo Maria, con nota acquisita al ns. prot. n. 2893 del

12/10/2018, ha comunicato la rinuncia all'assunzione;

DATO ATTO che con nota ns. prot. n. 2896 del 12/10/2018 è stata inviata richiesta di

disponibilità alla successiva candidata collocata nella graduatoria Ing. Cadoni Debora;

PRESO ATTO della nota acquisita al ns. prot. n. 2924 del 16/10/2018, con l'Ing. Cadoni

Debora comunicava la disponibilità all'assunzione presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune; 

ACCERTATO che con nota del 17/10/2018, ns. protocollo n. 2928, l'Ing. Cadoni Debora è

stata convocata per la data del 18/10/2018 per la presa in servizio presso il Comune di

Aidomaggiore e per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in

particolare l'art. 66 ai sensi del quale relativamente alle assunzioni in servizio, competente a

stipulare il contratto per il Comune è il Segretario Comunale;

VISTI:



- il CCNL 2016/2018 Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, avuto riguardo in

particolare all’art. 19 “Il contratto individuale di lavoro”;

- l’art. 7 “Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di

classificazione”   collegato   al   CCNL   1998-2001 Comparto Autonomie Locali;

- i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165;

DETERMINA

DI PROVVEDERE, conformemente alla programmazione del fabbisogno del personale

2018/2020, all’assunzione a tempo indeterminato e orario pieno (36 ore settimanali) della dott.ssa

Ing. Debora Cadoni nata a Cagliari (CA) il 09/02/1980 e residente a Escolca (SU) in Via Vittorio

Emanuele N° 87 – Codice Fiscale CDNDBR80B49B354K, collocata in posizione utile nella

graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo

Tecnico indetto dal Comune di Ghilarza;

DI DARE ATTO che la Sig.ra Cadoni prenderà servizio in data 18/10/2018, e che in tale data si

provvederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro;

DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro che si allega alla presente atto per

costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che provvederà alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, in nome e

per conto del Comune di Aidomaggiore, il Segretario Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art.

66 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DI DARE ATTO altresì che al medesimo verrà applicato il vigente C.C.N.L. degli Enti Locali, con

il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D – Pos. Ec. D.1);

DI DARE ATTO che la spesa necessaria trova imputazione nei relativi capitoli del Bilancio di

Previsione 2018/2020 ovvero:

− Capitolo N° 10160101 art. 1  M. 1  P. 6  PdC 1.01.01.01 per Stipendi;

− Capitolo N° 10160102  art. 1 M. 1  P. 6  PdC 1.01.02.01 per Oneri;

− Capitolo N° 10160701  art. 1 M. 1  P. 6  PdC 1.02.01.01 per Irap.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i

successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

                                                                              F.toDOTT. ING. MARIANO SALARIS)

 


