
 
 

 

Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo  

UFFICIO AFFARI GENERALI 

Num.:   142 DATA   27/06/2018 

                                  

 

OGGETTO:   
Assunzione a tempo pieno e indeterminato della Rag. Sig.ra Grazia 
Loi con decorrenza 01.07.2018, tramite l’istituto della mobilità ai 

sensi dell’art. 30 del D. lgs. N° 165/2001. 
             

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

           

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di 

Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale  Dott. 

Pietro CARIA , ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della G.C. N. 72 del 30/12/2010, e successive modificazioni; 

Vista la deliberazione G. C. n° 17 del 28.3.2017 avente ad oggetto: “Modifica dotazione 

organica.  Approvazione programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2017/2019 

-  Piano occupazionale 2017.  Verifica situazione di esubero od eccedenza di personale”; 

Vista la deliberazione G. C. n° 69 del 21.11.2017 avente ad oggetto: Ulteriore modifica 

programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2017/2019,  prevedendo 

l’assunzione tramite l’istituto della mobilità di un istruttore direttivo contabile a tempo 

indeterminato e a tempo pieno; 

Vista la propria determinazione  n° 224 in data 12.12.2017 con la quale è stata attivata la 

procedura di cui all’art. 30 del D. lgs. N° 165/2001 per l’assunzione di un istruttore direttivo 

contabile a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9  del 28.03.2018 esecutiva ai 

sensi di legge; 

VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. 

N. 10 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la propria determinazione  n° 75 in data 11.04.2018 con la quale sono stati approvati gli 

atti relativi alla selezione pubblica di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 

165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo contabile - categoria 

giuridica D, che ha dichiarato idonea la Rag. Sig.ra Loi Grazia dipendente delle Provincia di 

Oristano; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni –Autonomie locali; 

Vista la deliberazione G. C. n° 28 del 17.4.2018 con la quale sono state date direttive al 

Segretario Comunale, responsabile del servizio amministrativo per l’assunzione in ruolo della 

Rag. Sig.ra Grazia Loi, e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nel rispetto delle 
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norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro, previa comunicazione alla 

Provincia di Oristano. 

Vista la propria determinazione  n° 79 in data 20.04.2018 con la quale si determina di 
assumere tempo pieno e indeterminato,  con decorrenza 30.04.2018; 

Vista la deliberazione  dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano n° 31 del 

27.04.2018 con la quale si prende atto della comunicazione in data  20.4.2018 di questo 

Comune e, per esigenze improcrastinabili dell’Ente, dispone il trasferimento definitivo della 

Dipendente a far data dal 1 giugno 2018; 

Vista la propria determinazione n° 98 del 30.4.2018 con la quale è stata  conseguentemente 

modificata la decorrenza dell’assunzione posticipandola al 01.06.2018; 

Vista l’ulteriore  deliberazione  dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano 

n° 30  del 30.05.2018 con la quale  dispone il trasferimento definitivo della Dipendente a far 

data dal 1 Luglio  2018; 

Ritenuto di accogliere la proposta e modificare la decorrenza dell’assunzione posticipandola 

definitivamente al 01.07.2018 

Visto il del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, 

Visto lo Statuto Comunale; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

Tutto ciò premesso    

DETERMINA 
 

− Di modificare ulteriormente  la propria determinazione n° 79 del 20.04.2018, già 

modificata don propria determinazione n° 98 del 30.4.2018,  come in appresso: 

• “Di assumere tempo pieno e indeterminato,  con decorrenza 01.07.2018,  in seguito a 

mobilità ai sensi dell’art. 30 del  D.lgs. 165/2001 s.m.i con la Provincia di Oristano la Rag. 

Sig.ra Grazia Loi, dipendente della Provincia di Oristano con la qualifica di Istruttore 

Direttivo contabile,  Categoria Giuridica D1 ed economica D4; 

• di inquadrare la medesima nella Categoria Giuridica D1 del CCNL Autonomie locali, 

riconoscendo alla stessa la Categoria Economica in godimento presso l’Ente di 

provenienza; 

• di far fronte a valere sui fondi previsti nel Bilancio 2018-2020 e nelle successive 

annualità. 

• di stipulare con la medesima il contratto individuale di lavoro con le modalità previste 

dall CCNL Autonomie locali. 

• di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’apposizione del visto attestante la regolarità della copertura economica”.        

− di demandare a successivo atto l'inquadramento economico e il contratto individuale di 

lavoro non appena il dipendente avrà preso servizio e saranno pervenuti i necessari 



documenti contabili e matricolari da richiedere all'Amministrazione di provenienza;     

− Di trasmettere copia della presente: 

− Al Sindaco del Comune di Ula Tirso 

− Alla Commissario Straordinario della Provincia di Oristano 

− Alla Sig.ra Loi Grazia 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                  

Dr. Pietro CARIA 
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