
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 118 

 

Data adozione atto: 02/05/2019 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Ufficio Personale Giuridico 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 'ISTRUTTORE 
TECNICO' (CATEGORIA GIURIDICA C) MEDIANTE UTILIZZO DI 
GRADUATORIA CONCORSUALE TENUTA DA ALTRO COMUNE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

PREMESSO:  

- che con deliberazione di G.C. n. 61 del 17.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state rettificate le 

deliberazioni G.C. nn. 4 e 5 del 25.01.2018 (dotazione organica e fabbisogno del personale 2018/2020), 

relativamente alla nuova figura di istruttore tecnico da assumere nel corso del 2018; 

- che, a seguito di espletamento infruttuoso della procedura di mobilità, l’Amministrazione ha stabilito di 

ricoprire il citato posto mediante il ricorso all’utilizzo di graduatorie di vincitori di concorso formate da altri 

Enti del medesimo Comparto di contrattazione collettiva;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 13 dicembre 2018 con la quale vennero 

apportate modifiche al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Mamoiada”  

e, specificatamente, modificando integralmente l'art. 38 bis relativo all'utilizzo delle graduatorie di altri enti 

locali;  

RICHIAMATA la determinazione n. 43 del 07.02.2019 con la quale è stato approvato il verbale istruttorio per 

l'esame delle domande di ammissione per la copertura del posto di un Istruttore Tecnico, categoria giuridica 

ed economica C.1, tramite utilizzo di graduatorie di altri Enti ed è stato istituito apposito seggio per le 

operazioni di sorteggio della graduatoria da utilizzare tra quelle per le quali le Amministrazioni detentrici 

abbiano mostrato la propria disponibilità; 

DATO ATTO che l’avviso di sorteggio pubblico, per estrazione e utilizzo graduatoria approvata da Enti 

appartenenti al Comparto Regioni ed Autonomie Locali per assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 

Istruttore Tecnico cat. C, posizione economica C1, è stato pubblicato dal 13.12.2018 al 27/12/2018 sul sito 

internet del Comune di Mamoiada all’albo pretorio, nella home-page e nella Sezione amministrazione 

trasparente – bandi di concorso;  

ACCERTATO che, in esito a quanto previsto dall’avviso pubblico,  entro il termine perentorio del giorno 27 

dicembre 2018, risultano pervenute all’Ufficio Protocollo di questo Comune numero 3 manifestazioni di 

interesse;  
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DATO ATTO che si è provveduto ad istruire le manifestazioni di interesse ed i documenti presentati dai 

candidati con il seguente risultato: manifestazioni di interesse pervenute: n. 3; manifestazioni di interesse non 

ammissibili per mancanza dei requisiti previsti dall’avviso: n. 1; manifestazioni di interesse ammesse: n. 2;  

ATTESO che, in base ai criteri regolamentari stabiliti, si è proceduto in data 13/02/2019 alle ore 10:00 presso 

la Sala Giunta del Comune al sorteggio pubblico fra i n. 2 Enti disponibili all’utilizzo delle graduatorie in loro 

possesso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato della figura in argomento, con la seguente 

risultanza: Ente 1° estratto Macomer, Ente 2° estratto Città Metropolitana di Bari; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 706 in data 13 febbraio 2019 è stata richiesta al Comune di Macomer (Nu) 

l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria sopra citata, ai fini dell’assunzione di cui trattasi;  

VISTA la nota del 12.03.2019, pervenuta in pari data tramite posta elettronica certificata e registrata al Prot. 

n. 1149, con la quale il Comune di Mamoiada ha autorizzato l’utilizzo della graduatoria in argomento;  

VISTA la Legge 30 dicembre, n. 145 articolo 1 commi 362, con la quale è stata prorogata la validità delle 

graduatorie relative ai concorsi espletati nel 2018 sino al 31 dicembre 2021; 

DATO ATTO: 

- che il responsabile del servizio personale ha interpellato il primo candidato idoneo, sig. Daniele Avaro, ai fini 

dell'assunzione presso il Comune di Mamoiada per la copertura del posto in argomento; 

-  che con nota del 20.02.2019, pervenuta tramite posta elettronica certificata e registrata al Prot. n. 780, il 

sig. Avaro ha comunicato la non disponibilità all'assunzione; 

-  che con nota prot. 1184 del 13.03.2019 è stato interpellato il secondo candidato idoneo, sig. Loriga 

Pierfranco, ai fini dell'assunzione in argomento; 

-  che con nota del 21.03.2019, pervenuta tramite posta elettronica certificata, il sig. Loriga ha comunicato la 

propria disponibilità all'assunzione con decorrenza dal 01.05.2019; 

VISTO l’accordo tra questo ed il Comune di Macomer sottoscritto digitalmente in data 13 marzo 2019, ad 

oggetto “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MACOMER E IL COMUNE DI MAMOIADA PER L’UTILIZZO 

DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE INQUADRATO NELLA 

CATEGORIA “C”, POS. ECON. C1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO ( 

formata e tenuta dal comune di Macomer );  

DATO ATTO che sussistono tutti i presupposti per l’assunzione;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad oggetto: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;  

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;  

D E T E R M I N A 

DI PRENDERE ATTO dell'accordo tra questo Ente e il Comune di Macomer sottoscritto in data 13 marzo 

2019, ad oggetto “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MACOMER E IL COMUNE DI MAMOIADA PER 

L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE INQUADRATO NELLA 

CATEGORIA “C”, POS. ECON. C1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO ( 

formata e tenuta dal comune di Macomer );   



DI UTILIZZARE, ai fini dell’assunzione di n. 1 unità di personale nel profilo di “Istruttore Tecnico” (categoria 

giuridica C), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio Tecnico, la 

predetta graduatoria;  

DI DISPORRE l’assunzione in prova, a tempo pieno e indeterminato, a copertura di n. 1 posto vacante in 

organico nel profilo di “Istruttore Tecnico” (categoria giuridica C), del Sig. Loriga Pierfranco, nato a Galtellì il 

11.01.1975, posizionato al terzo posto nella graduatoria citata;  

DI ADDIVENIRE, pertanto, alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo 

di “Istruttore Tecnico” (categoria giuridica C), da assegnare al Servizio Tecnico, con effetto dal 1° maggio 

2019, con il Sig. Loriga Pierfranco, mediante stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro 

subordinato, in conformità alle modalità previste all’art. 14 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

DI DARE ATTO che l’assunzione è soggetta al periodo di prova di sei mesi, ai sensi dei vigenti C.C.NN.LL.;  

DI IMPUTARE l’onere relativo all’assunzione di cui trattasi, per il corrente esercizio finanziario, relativamente 

al periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, al bilancio del corrente esercizio, in fase di 

approvazione, sui seguenti capitoli di spesa:  108101 – 108201 – 109201. 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Mario Mattu 

 

Pietro Curreli 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 34 Nr. adozione generale: 118
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30/04/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Personale Giuridico)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/04/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  02/05/2019 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17/05/2019. 

 
Mamoiada, 02/05/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


