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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 67
Data adozione atto: 23/03/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Personale Giuridico
OGGETTO:

ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA
CONCORSUALE PUBBLICA APPROVATA DAL COMUNE DI TORPE'.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

Visto il provvedimento Prot. n° 2357 del 22.05.2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109,
2° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107,
2° e 3° comma, del medesimo Decreto Legislativo;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 10.02.2020, relativa alla
"Approvazione del nuovo piano del fabbisogno del personale 2020/2022 e verifica eccedenze ex
legge n. 183/2011";
Precisato che con la su citata deliberazione si è dato atto che con determinazione n. 245 del
13.09.2019, a seguito di procedura per utilizzo di graduatorie di altri Enti, è stata utilizzata la
graduatoria del Comune di Torpè (approvata dal Comune di Torpè con determinazione n. 740 del
04.10.2017) ed è stato assunto il dipendente Cabras Andrea, quale Agente di Polizia Municipale di
cat. C, con decorrenza da 01.10.2019, giusta determinazione n. 245 del 13.09.2019;

Vista la convenzione stipulata in data 5 del mese di settembre 2019 tra il Comune di Torpè e il
Comune di Mamoiada per l'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico per assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un Agente di Polizia Locale, cat C, pos. econ. C1;

Vista la nota datata 18.03.2020, acquisita in pari data al ns. prot. n. 1350, con la quale il
dipendente Cabras Andrea comunica preventivamente che con decorrenza dal 15.04.2020, ultimo
giorno lavorativo 14.04.2020, rassegna le proprie dimissioni dal servizio;

Richiamata la determinazione n. 66 del 23 Marzo 2020 si è preso atto delle dimissioni volontarie
rassegnate dal dipendente suindicato, con risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal
15.04.2020 (ultimo giorno di lavoro 14.04.2020);

Preso atto, altresì, dell'esito dello scorrimento degli idonei della graduatoria del Comune di Torpè,
ossia della rinuncia di tutti i candidati consultati sino al n. 10 e dell'accettazione della nomina da
parte della candidata collocata al n. 11 in graduatoria, ossia la sig.ra Pacitti Desirè, come da sua
nota acquisita al ns. prot. 4087 in data 10.09.2019 e confermata con nota del 18.03.2020 ns. prot.
1361;
Considerato che la graduatoria in argomento, a seguito della proroga disposta dalla Legge di
Bilancio 2019, art. 1 comma 362 L. n. 145 del 30.12.2018, è tuttora valida;
Dato Atto che il Comune di Mamoiada ha rispettato tutti i vincoli economico-finanziari ed
amministrativi necessari per procedere a nuove assunzioni e che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 é stato approvato il Piano
Triennale Azioni Positive 2020 – 2022 (art. 48, comma 1, d. lgs. 198/2006) in materia di
Pari Opportunità;

-

ai sensi dell'art. 169 del Tuel comma 3-bis art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009, il Piano della
Perfomance verrà approvato entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio
2020/2022;

-

è stato rispettato il vincolo sulle assunzioni obbligatorie imposto dalla L. 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.07.2019 é stato approvato il conto
consuntivo 2018;

Ritenuto di procedere all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno della sig.ra Pacitti
Desirè nel profilo Istruttore di "Agente di Polizia Municipale, cat.C1, tramite scorrimento della
graduatoria concorsuale approvata dal Comune di Torpè con propria determinazione n. 740 del
04.10.2017;

DETERMINA
Di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate, l’assunzione in
servizio a tempo pieno ed indeterminato della sig.ra Pacitti Desirè, nata a Roma il 18.12.1980,
C.F. PCTDSR80T57H501Y, nel profilo Istruttore di "Agente di Polizia Municipale, cat.C1, tramite
scorrimento della succitata graduatoria concorsuale approvata dal Comune di Torpè con propria
determinazione n. 740 del 04.10.2017;

Di procedere con la sig.ra Pacitti Desirè alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 04.05.2020 ;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mario Mattu
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Ufficio Proponente (Ufficio Personale Giuridico)
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.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 23/03/2020

Il Responsabile di Settore
Mario Mattu

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE
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Responsabile del Servizio Finanziario
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 23/03/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 07/04/2020.

Mamoiada, 23/03/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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