
 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA  

SEUI  
Via della Sapienza n. 38 09064 
Seui                                                                                                                                                                         tel.     0782/223438 
                                                                                                                                                                                   fax 0782/576065 
CF e PI  82000440915  bimf.seui@tiscali.it                                                                                     

 

 
DETERMINAZIONE  N. 59 DEL 24.12.2020 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli per la stipula di un contratto a tempo parziale e 
determinato per n. 1 istruttore direttivo cat. D1 da assegnare all’ufficio amministrativo contabile - 
art. 110 D. Lgs. n.267/2000 - sostituzione di maternità- Approvazione verbali commissione 
esaminatrice e approvazione graduatoria finale di merito. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i 
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge 
e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell’Ente; 
Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai 
dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina 
della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 18.11.2020 di attribuzione temporanea della 
Responsabilità di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativo Contabile al Presidente del 
Consorzio Bim del Flumendosa, a decorrere dal 21.11.2020 e fino all’assunzione di un nuovo 
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile nel periodo di assenza per maternità della dr.ssa Loi 
Katia ; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 26.10.2020 di indirizzo al 
Responsabile del Servizio Amministrativo, affinché proceda all’assunzione dell’Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile con contratto a tempo determinato e part time, 66,67% ai sensi dell’art. 
110 del D. Lgs. n. 267/2000 per la sostituzione dell’unica dipendente in congedo obbligatorio  per 
maternità; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea Consortile n.7 del 26.10.2020 recante oggetto:  
” Applicazione avanzo di amministrazione 2019 al  bilancio 2020- 2022”con la quale sono viene 
garantita la copertura finanziaria della spesa in oggetto; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 51 del 12.11.2020 di approvazione bando selezione pubblica per 
titoli per la stipula di un contratto a tempo parziale e determinato per n. 1 istruttore direttivo cat. 
D1 da assegnare all’ufficio amministrativo contabile- art. 110 D. Lgs. n.267/2000 - sostituzione di 
maternità; 



RICHIAMATA la Determinazione n. 58 del 22.12.2020 di nomina commissione giudicatrice per la 
selezione pubblica per titoli per la stipula di un contratto a tempo parziale e determinato per n. 1 
istruttore direttivo cat. D1 da assegnare all’ufficio amministrativo contabile - art. 110 D. Lgs. 
n.267/2000 - sostituzione di maternità; 
 
DATO ATTO che la Commissione Esaminatrice si è riunita in data 23 e 24 dicembre 2020; 
 
VISTI i Verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 23.12.2020 e n. 2 del 24.12.2020; 
 
RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione 
esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, dal 
Bando di concorso e dal Regolamento Comunale sull’accesso agli impieghi; 
  
RICHIAMATO il Regolamento sull’accesso agli impieghi e in particolare: 
- l’art. 48 che prevede che il Responsabile del settore competente in materia di personale, 
esaminati i verbali della selezione rimessi dal Presidente della Commissione, predispone una 
relazione istruttoria, nella quale viene dato atto della legittimità del procedimento seguito e della 
sua conformità alle norme stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento stesso; 
- l’art. 49 comma 1 che prevede che il Responsabile del settore competente in materia di 
personale, una volta effettuato il riscontro delle operazioni di cui all’articolo precedente, prima di 
procedere all'approvazione della graduatoria, deve valutare i documenti inoltrati dai candidati o 
acquisiti d'ufficio, attestanti il diritto al beneficio dell’eventuale precedenza o preferenza di legge, 
già dichiarata dai candidati nella domanda di selezione, e deve apportare alla graduatoria 
provvisoria le eventuali integrazioni che si rendessero a tali fini necessarie; 
- l’art. 49 comma 2 che prevede che la graduatoria finale, approvata dal Responsabile del settore 
competente in materia di personale, costituisce l'atto conclusivo della procedura selettiva e viene 
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione, nel sito web dell’Amministrazione, per un 
periodo di almeno quindici giorni consecutivi; 
 
VERIFICATE le domande di partecipazione al concorso ed i documenti e le certificazioni ad esse 
allegati, presentate dai vari concorrenti; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147/bis del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del procedimento seguito e la sua conformità alle norme 
stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull’accesso agli impieghi; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Consiglio Direttivo  n. 1 del 15.02.2013; 
VISTO in particolare l’art. 28 del su citato regolamento disciplinante gli incarichi a tempo 
determinato; 
Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile  
n. 3 del 04.06.2020, dove sussiste la necessaria disponibilità; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 

 



DETERMINA 

 
DI APPROVARE i verbali n. 1 e n. 7 dei lavori trasmessi dalla commissione giudicatrice della 
selezione pubblica per titoli per la stipula di un contratto a tempo parziale e determinato per n. 1 
istruttore direttivo cat. D1 da assegnare all’ufficio amministrativo contabile- art. 110 D. Lgs. 
n.267/2000 - sostituzione di maternità; 
 
DI APPROVARE la seguente graduatoria finale di merito corrispondente alla graduatoria 
provvisoria, firmata dalla Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Regolamento 
sull’accesso agli impieghi: 
 

  COGNOME E NOME  VALUTAZIONE 

TITOLI 

ESITO 

 
1 prot.6765 Lobina Manuel 

 

 

3,76 

vincitore 

2 prot.6766 Loi Fabrizio   

3,60 

idoneo 

3 prot.6722 Tola Giovanni  

 

 

3,56 

idoneo 

4 prot.6855 Sircana Andrea  

 

 

3,52 

idoneo 

5 prot.6876 Maria Margherita Carcangiu 

 

 

3,25 

idoneo 

6 prot.6610 Deplano Enrico  

 

 

3,18 

 

 

 

idoneo 

7 prot.6849 Aresu Giorgio   

3,02 

idoneo 

8 prot.6892 Mura Stefano 

 

 

2,18 

 

idoneo 

9 prot.6927 Masala Pier Carlo  

 

 

2,13 

 

idoneo 

10 prot.6926 Atzori Lorena  

 

 

2,10 

 

 

 

idoneo 

11 prot.6725 Pani Roberta 

 

 

2,02 

idoneo 

12 prot.6707 Peana Fabio 

 

DOMANDA ESCLUSA PER 
ASSENZA TITOLO DI 

STUDIO RICHIESTO 

 

escluso 

 
 
DI DICHIARARE vincitore della selezione concorsuale in oggetto Lobina Manuel, nato a Lanusei il 
13.05.1991; 
 
DI DARE ATTO che alla nomina e all’assunzione del vincitore si provvederà con separato atto, 
espletate tutte le verifiche istruttorie;  
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 7 del Bando di Selezione Pubblica, l’eventuale insussistenza 
dei requisiti richiesti dal bando e dichiarati dal candidato, comporterà la decadenza 
dall’assunzione e la conseguente rescissione del contratto eventualmente sottoscritto;  
 
DI DARE ATTO che la graduatoria finale del concorso, approvata con il presente atto, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio del comune e sul sito istituzionale del Comune di Seui 
www.comune.seui.og.it , nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Concorso”, per la durata di quindici giorni; 



 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 241/1990, avverso il presente atto è ammesso 
ricorso giurisdizionale al TAR di Cagliari entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, o ricorso 
gerarchico al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione; 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio 
Amministrativo Contabile Dott. Marcello Cannas. 
                                                                       

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile 

                                                                                                            (F.to Dott. Marcello Cannas) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire 
dal   24.12.2020                                            


