REGISTRO GENERALE N. 187 del 07/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 87 del 07/08/2020
PROPOSTA N. 252 del 07/08/2020
OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico, art.110, comma 1, del D.lgs.
267/2000, con contratto parziale (18 ore)e determinato, per il servizio sociale. Impegno
di spesa.
Il Responsabile del Servizio

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 7 del 29.04.2020 e successive modifiche con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione esercizio 2020/2022;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2020 di attribuzione della Responsabilità Amministrativa;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24.10.2019 di programmazione di
fabbisogno di personale, autorizzando l’assunzione, con contratto a tempo determinato e a tempo parziale,
per un periodo di sei mesi, di un istruttore direttivo Assistente Sociale, di cat. D, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, previa selezione pubblica basata su una procedura comparativa dei
curriculum, al fine di accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità
maturate in posizioni analoghe a quelle del posto da ricoprire;

Richiamata la determinazione del Area amministrativa n° 319/167 del 06/11/2019 con la quale si approvava
il bando di selezione pubblica ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 per il conferimento di un incarico
di alta professionalità ad un istruttore direttivo Assistente Sociale, da assumere con contratto a tempo
determinato e parziale (50%) con conseguente pubblicazione del 08/11/2019;

Considerato che entro il termine del 25/11/2019 sono pervenute all’ente n°12 istanze di partecipazione alla
selezione;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 218 del 24/12/2019 di
nomina della commissione per la selezione di un Assistente Sociale (art. 110, comma 1, Tuel) a tempo
determinato e parziale;

Visto il verbale di selezione predisposto dalla commissione tecnica in data 08/01/2020, con cui si
predisponeva l'elenco delle concorrenti idonee allo svolgimento dell'incarico di alta professionalità per il
servizio sociale, secondo una graduazione basata sulle valutazioni dei curriculum;

Considerato che ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 “il Sindaco attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109
e 110”;
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Che il verbale de quo trasmesso al Sindaco per le decisioni di competenza ha avuto come fine ultimo
esclusivamente la valutazione dell’idoneità dei concorrenti;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 21.01.2020 con cui si conferiva alla dott.ssa Giuseppina Bandinu
l’incarico a tempo determinato e parziale (18 ore), ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, di istruttore
Assistente Sociale, da inquadrare nella cat. D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni
Locali, per la durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili;

Considerato che alla scadenza del contratto (31.07.2020) la dott.ssa Giuseppina Bandinu ha dichiarato la sua
non disponibilità al rinnovo dell’incarico;
Dato atto che per le vie brevi sono state contate tutte le candidate classificate nella fascia più alta
(eccellente) e nessuna di esse era disponibile, è stata contattata la dott.ssa Serena D’Agostino posizionata
nella fascia immediatamente sotto (ottimo) che ha manifestato la sua immediata disponibilità;

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 06.08.2020 con cui si conferiva alla dott.ssa Serena D’Agostino
l’incarico a tempo determinato e parziale (18 ore), ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, di istruttore
Assistente Sociale, da inquadrare nella cat. D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni
Locali, dal 12.08.2020 e fino al 31.12.2020, eventualmente prorogabili;

Ritenuto di prenderne atto;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 67/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa in narrativa;

Di prendere atto del decreto sindacale n° 7 del 06.08.2020 con cui ai sensi dell’art. 50, comma 10, del
D.Lgs. 267/2000 con cui si conferisce alla dott. ssa Serena D’Agostino l’incarico di Istruttore direttivo
Assistente Sociale a tempo determinato e parziale (18 ore), ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, da
inquadrare nella cat. D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, dal 12.08.2020 e fino
al 31.12.2020, eventualmente prorogabili;

Di procedere all’assunzione assunzione a tempo determinato e parziale - con un orario di diciotto ore
settimanali, ai sensi del comma 1 art. 110 D. Lgs. n.267/2000, con decorrenza dal 12.08.2020 e fino al
31.12.2020, della dott.ssa Serena D’Agostino nata a Nuoro il 02.09.1987 C.F. DGSSRN87P42F979A, previa
stipula di contratto individuale di lavoro;

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 187 del 07/08/2020

Di dare atto che la medesima verrà inquadrata nella categoria D, posizione economica D1, profilo
professionale istruttore direttivo Assistente Sociale, riconoscendo in capo alla medesima il trattamento
economico stabilito dalle vigenti disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;
Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro che disciplina i rapporti tra le parti;
Di imputare la spesa, ai capitoli 5120/1 e 5130/1 e 5440/1 del bilancio di previsione 2020/2022;

Eserc.
Finanz.

2020

Cap./Art.

5120

Intervento

Descrizio RETRIBUZIONI AL PERSONALE
ne
Miss./Pro 12/05
gr.

PdC finanziario 1.01.01.01.002

CIG

CUP

SIOPE

1101

Creditore

Dipendente Serena D’Agostino
Importo

Imp./Pren. n.

Eserc.
Finanz.

2020

Cap./Art.

5130

Intervento

€ 5250,00

Miss./Pro 12/05
gr.

PdC finanziario 1.01.02.01.001

CIG

CUP

1111

Creditore

Tesoreria provinciale dello Stato
Importo

Eserc.
Finanz.

2020

Cap./Art.

5440

Intervento

€ 1418,00

Frazionabile in
12

======

Descrizio IRAP
ne
Miss./Pro 12/05
gr.

PdC finanziario 1.02.01.01.001

CIG

CUP

SIOPE

1701

Creditore

Tesoreria provinciale dello Stato

Imp./Pren. n.

======

Descrizio CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A
ne
CARICO DELL’ENTE

SIOPE

Imp./Pren. n.

Frazionabile in
12

Importo

€ 500,00

Frazionabile in
12
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 accertare che il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del Comune di Onanì e nella sezione
Amministrazione Trasparente.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 252 del 07/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 07/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 252 del 07/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 07/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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