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OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER 

MOBILITA' ESTERNA PER N°1 FUNZIONARIO TECNICO CAT.D3 CON PROGRESSIONE 

LIMITE IN D5.

N°  3048 del 31/12/2013

REGOLARITA' TECNICA

Responsabile del Procedimento: Pani Lucina

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267, e dell'articolo 3, comma 7, del 

Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 9 gennaio 2013, il 

controllo di regolarità amministrativa è stato svolto dal Dirigente che di seguito sottoscrive il presente 

provvedimento. 

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA il 31/12/2013 ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 82/2005.



Premesso che : 

� con Deliberazione Consiglio Comunale n° 27 del 27 novembre 2013 è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2013, il Bilancio Pluriennale e la relazione previsionale e 

programmatica 2013/2015; 

� nelle more dell’adozione della deliberazione di approvazione del P.E.G. 2013, si intendono 

confermare le risultanze del P.E.G. anno 2012, approvato con la Deliberazione della Giunta 

Comunale  n° 206 dell’8/10/2012; 

� Con decreto sindacale n° 2 del 28/06/2013, come rettificato con decreto sindacale n°8 del 

21/10/2013, il Dr. Paolo Carta, Dirigente del Settore Socio Assistenziale e Culturale, è stato 

nominato reggente ad interim del servizio Personale/Demografici. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali”, ed in particolare: 

� l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

� l'articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

� gli articoli 183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di 

impegno. 

 

Richiamate le determinazioni 

1. n° 3030 del 12/12/2013 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione per il passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura del posto di Funzionario 

Tecnico categoria D3; 

2. n° 3189 del 30/12/2013 con cui si è provveduto a nominare la commissione giudicatrice 

della selezione di cui trattasi; 

3. n°3192 del 30/12/2013 con cui si è proceduto ad ammettere i candidati in possesso dei 

requisiti ed escludere quelli non aventi i requisiti necessari. 

 

Visti i verbali n°1 e n° 2 del 30/12/2013 della Commissione esaminatrice della selezione per 

mobilità esterna finalizzata all’assunzione di cui trattasi; 

 

Ritenuto di dover approvare detti verbali e dichiarare vincitrice della selezione l’Ing. Maria Grazia 

Mannai, funzionario tecnico cat.D3/D4 attualmente dipendente del Comune di Carbonia; 

 

Ritenuto di dover condizionare l’immissione in servizio della vincitrice alla presentazione del nulla 

osta da parte del Comune di appartenenza, oltre che alla presentazione degli altri documenti 

necessari al perfezionamento della mobilità; 

 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto di quanto esposto in premessa; 

 

Di approvare gli atti della selezione per mobilità esterna di n°1 funzionario tecnico cat. D3 con 

progressione economica massima in D5; 



 

Di nominare vincitrice della selzione l’Ing. Maria GraziaMannai, funzionario tecnico cat.D3/D4 

proveniente dal Comune di Carbonia; 

 

Di condizionare l’immissione in servizio della vincitrice alla presentazione del nulla osta da parte 

del Comune di appartenenza, oltre che degli altri documenti necessari al perfezionamento 

dell’assunzione; 

 

Di provvedere, con successivo atto, a stabilire la data della immissione in servizio una volta 

perfezionata la procedura di mobilità, oltre che ad impegnare la somma necessaria sul capitolo del 

bilancio sperimentale pluriennale 2012 -2014. 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo

Ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta 

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria.

Firmato digitalmente dal Dirigente Lamberto Tomasi, il 20/01/2014, ai sensi dell'articolo 21 del 

D.Lgs. 82/2005.     

Massa GrecaL' istruttore contabile: 


