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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE  
 

n. 56 del 02/10/2013 
 
 

 
 

OGGETTO : AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PUBBLICA SELEZIONE PE R TITOLI ED 
ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) E PARZIALE 

(50%) DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE O FIGURA 
EQUIPOLLENTE (PSICOLOGO O PEDAGOGISTA) CAT. D1. 

 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
 

 PREMESSO che con Propria Determinazione n. 46  del 01.08.2013  è stato approvato il 
bando per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
[Assistente Sociale o figura equipollente (Psicologo o Pedagogista) ] a tempo determinato (12 mesi) 
e parziale (50 %); 
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VISTO  il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
 

VISTO  il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali 
adottato con atto G.C. n. 12 del 20.02.2013; 
 

DATO ATTO  che presso l’Ufficio Segreteria sono pervenute  n. 92 domande  per la 
selezione di cui all’oggetto, di cui: 
  n. 88 di cui all'allegato elenco, ALL. 1),  entro la data prevista  dal bando; 
  n.   4 di cui all’allegato elenco , ALL.2),  irregolari nella documentazione per i motivi specificati       
nell' elenco; 
 
           DATO ATTO  pertanto che n. 4 domande di cui al sopracitato elenco, ALL. 2)  non potranno 
essere ammesse; 

 
RITENUTO  di ammettere alla prova selettiva di che trattasi  n. 88 candidati che hanno 

presentato domanda entro i termini previsti dal bando di concorso  di cui all'allegato elenco,  
ALL. 1); 

 
 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 
2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 518 del 01/10/2013 avente ad oggetto 
"AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI 
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) E PARZIALE (50%) DI UN 
ISTRUTTORE DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE O FIGURA EQUIPOLLENTE 
(PSICOLOGO O PEDAGOGISTA) CAT. D1.", attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 518 del 01/10/2013 avente ad oggetto "AMMISSIONE 
DEI CANDIDATI ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) E PARZIALE (50%) DI UN 
ISTRUTTORE DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE O FIGURA EQUIPOLLENTE 
(PSICOLOGO O PEDAGOGISTA) CAT. D1.", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 
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Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
      

      

      

      

 

 
Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI AMMETTERE  al concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato (12 mesi)  e 
parziale (50%)  di un Istruttore Direttivo [Assistente Sociale o figura equipollente (Psicologo o 
Pedagogista)], Cat. D1, n. 88  candidati che hanno presentato regolare domanda così come prescritto 
nel bando di selezione pubblica approvato con propria Determinazione n. 46 del 01.08.2013. 
 
DI APPROVARE  l’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico per un posto di Assistente 
Sociale o figura equipollente (Psicologo o Pedagogista), a tempo determinato (12 mesi) e parziale, 
Cat. D1, allegato. ALL. 1)  alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
DI NON AMMETTERE  al suddetto concorso pubblico n.  4  domande, di cui all'elenco allegato, 
ALL. 2) per i motivi ivi esposti. 
 
DI COMUNICARE  l’ammissione alla selezione ed ogni altra eventuale comunicazione ai 
candidati. 
 
DI DARE ATTO  che, in virtù  del numero delle domande ammesse, sarà effettuata la  
prova preselettiva e ne sarà data successiva comunicazione mediante il sito istituzionale 
del Comune di Santadi. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

 
  
 

f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Caddeo Francesca 
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