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ISTRUTTORIA N° 150 DEL 21/02/2017 

OGGETTO: 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D1 - POSIZIONE ECONOMICA D1) - CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO E TEMPO PIENO DI MESI 8 (OTTO), AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 2, DEL 

D.LGS. N.267/20 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con Deliberazione n. 10 del 30/01/2017 la Giunta comunale ha fornito gli indirizzi per la 

selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 istruttore direttivo CONTABILE (cat. D1 - posizione 

economica d1) - con contratto a tempo determinato e tempo pieno di circa mesi 8 (otto) ai sensi 

dell’art.110, comma 2, del d.lgs. n.267/2000;  

Vista la propria precedente Determinazione n. 20 del 31/01/2017, con la quale si procedeva all’indizione 

dell’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo contabile 

nelle forme meglio specificate in oggetto; 

Atteso che: 

nei termini assegnati sono pervenute due (2) domande di partecipazione alla suddetta selezione del 

candidato Dott. Sergi Fabio, nato a Cagliari il 29/10/1970 e della candidata Dott.ssa Pitzalis Paola, nata a 

Cagliari il 06/05/1973; 

tra i requisiti specifici per l’ammissione occorreva avere “comprovate esperienze di lavoro maturate – 

presso gli Enti Locali, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica e profilo professionale 

equivalente a quello richiesto nel presente avviso […] di almeno due anni con contratto di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato subordinato […]”; 

Verificato che la Dott.ssa Pitzalis Paola e il Dott. Sergi Fabio hanno maturato il presente requisito 

rispettivamente presso il Comune di Nuraminis e presso il Comune di Serrenti; 

Dato atto che: 

il sottoscritto, in qualità di Responsabile del settore Personale, Tecnico Informatico, cultura e biblioteca, 

sport, spettacolo e turismo ha proceduto all’esame delle domande di cui sopra al fine di verificarne 

l’ammissibilità agli ulteriori requisiti previsti nel bando, accertando l’ammissione del candidato Dott. Sergi 

Fabio, nato a Cagliari il 29/10/1970 e della candidata Dott.ssa Pitzalis Paola, nata a Cagliari il 06/05/1973; 

per motivi di servizio si rende necessario posticipare il colloquio attitudinale al giorno mercoledì 01 marzo 

2017 alle ore 16.00 presso la Segreteria Generale del Comune di Sinnai (2° piano della sede centrale 

dell’Amministrazione, Via Parco delle Rimembranze, snc). 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 59 - 

Composizione e nomina della Commissione esaminatrice; 

Ritenuto altresì di dover procedere, alla nomina della Commissione selezionatrice per la figura posta a 

selezione nelle persone di: 

o il Dott. Efisio Farris, Segretario Generale, Presidente; 

o il Dott. Raffaele Cossu, Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, 

Politiche del lavoro, Componente; 

o L’ing. Serra Silvia, Responsabile del Settore Urbanistica, Componente; 
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e del segretario della commissione nella persona di: 

o Dott. Simone Farris, Responsabile del Settore Personale Tecnico Informatico, cultura e 

biblioteca, sport, spettacolo e turismo; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto Sindacale n. 75/2015 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Personale, 

Tecnico Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo e turismo al sottoscritto; 

Tutto ciò premesso e considerato. 

DETERMINA 

1. Di ammettere alla selezione in oggetto: 

� il candidato Dott. Sergi Fabio, nato a Cagliari il 29/10/1970 e la candidata Dott.ssa Pitzalis Paola, 

nata a Cagliari il 06/05/1973; 

2. Di nominare la Commissione selezionatrice per la selezione nelle seguenti persone: 

� il Dottor Efisio Farris, Segretario Generale, Presidente; 

� il Dott. Raffaele Cossu, Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, 

Politiche del lavoro - componente; 

� L’ing. Serra Silvia, Responsabile del Settore Urbanistica, componente; 

� Dott. Simone Farris, Responsabile del Settore Personale Tecnico Informatico, cultura e 

biblioteca, sport, spettacolo e turismo, segretario; 

3. di dare atto che il colloquio per l’Istruttore direttivo contabile verrà posticipato al giorno mercoledì 

01 marzo 2017 alle ore 16.00 presso la Segreteria Generale del Comune di Sinnai (2° piano della 

sede centrale dell’Amministrazione, Via Parco delle Rimembranze, snc). 

4. di comunicare il presente provvedimento ai candidati anche tramite avviso (avente valore di 

notifica) sul sito istituzionale, come previsto nel bando. 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole; 

6. di pubblicare ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente 

provvedimento all’Albo Pretorio online, nella sezione in evidenza del sito istituzione. 

7. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come 

previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 

convertito in Legge 213/2012 si esprime parere  

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 

 Simone Farris 

 



 

 
Comune di Sinnai 

 

Determina del Responsabile 

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria. 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 

 

 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO 

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235 

 

Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico, 

sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a  _____________________________________________,  

rilasciato da _____________________________________________________________________________________, 

valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo. 

 

 

Data _____________________ 

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato 

__________________________________________________________ 

 

 Firma 

 

_______________________________________ 
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