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DETERMINAZIONE  N. 60 DEL 31.12.2020 

 

OGGETTO: Assunzione in servizio del 1° classificato della graduatoria finale di merito relativa alla 
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. 

 
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, dott. Marcello Cannas, 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 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; 



RICHIAMATA la Determinazione n. 59 del 24.12.2020 di approvazione verbali commissione 
esaminatrice e approvazione graduatoria finale di merito 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; 
 
RITENUTO necessario provvedere immediatamente all’assunzione in servizio del 1° classificato 
nella graduatoria finale di merito approvata con Determinazione n. 59 del 24.12.2020, dott. Manuel 
Lobina, in quanto il Consorzio Bim del Flumendosa dal giorno 21.11.2020 è del tutto privo di 
personale dipendente che possa provvedere al regolare svolgimento dell’attività amministrativa 
contabile dell’Ente; 
 
DATO ATTO che il Presidente del Consorzio Bim del Flumendosa, dott. Marcello Cannas, a 
decorrere dal 21.11.2020 e fino all’assunzione di un nuovo Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 18.11.2020 è stato incaricato 
temporaneamente della Responsabilità di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativo 
Contabile; 
 
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 ASSUMERE in servizio del 1° classificato nella graduatoria finale di merito approvata con 
Determinazione n. 59 del 24.12.2020, dott. Manuel Lobina, nato a Lanusei il 13.05.1991; 
 
DI DARE ATTO che, per motivi di urgenza, si provvederà successivamente ad espletare 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 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 
 


