Città Metropolitana di Cagliari
Personale

Determinazione del Dirigente
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
1736 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, 11/12/2019

Cagliari, 12/12/2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Servizio
Finanziario

N. Determinazione 107

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del: 05/12/2019

Oggetto: Presa d'atto dimissioni componente della commissione per la selezione per n . 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (Cat. D) t.d., e contestuale sostituzione .
MA

SV
IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 8 del 14.02.2019 è stato approvato il bando di selezione predisposto ex art. 1 co. 23 L.R. 32/16 e ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 co. 1 lett. d) e 93 co. 2 e
3 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - al fine del reclutamento, tra le
altre figure, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (Cat. D);
- con determinazione n. 60 del 10.07.2019 è stata nominata la commissione giudicatrice nell'ambito
della selezione a tempo determinato e parziale (n. 30 ore settimanali) per la copertura di n. 1 Istruttore
Direttivo Ambientale Cat. D;
- con Determinazione n. 83 del 13.09.2019 sono stati sostituiti n. 2 commissari;
- con Determinazione n.105 del 13.09.2019 si è proceduto alla sostituzione del Segretario
Verbalizzante, e pertanto la commissione risultava così composta:
• Presidente: Illena Sacconi (Parco Molentargius)
•

Commissario: Daniela Manca (ARPAS)

•

Commissario: Salvatore Pinna (RAS)

•

Segretaria verbalizzante: Luciana Camoglio (interna);

Dato atto in data 05.12.2019, si è riunita la commissione giudicatrice per la disamina dell'elenco dei

partecipanti, e che, come risulta dal verbale n. 1, il Commissario Daniela Manca ha evidenziato la
propria incompatibilità a svolgere il predetto incarico;
Considerato che è pertanto necessario provvedere alla sostituzione del commissario Daniela Manca
per incompatibilità, con la nomina della dott.ssa Luisanna Massa (Funzionario Provincia del Sud
Sardegna.);
Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165701, l'Ente di appartenenza Provincia del Sud Sardegna
ha espresso il suo nulla osta per la nomina della Dott.ssa Luisanna Massa quale componente in
seno alla commissione giudicatrice;
Atteso che:
- con la determinazione n. n. 83 del 13.09.2019 erano stati assunti gli impegni di spesa a favore della
componente la commissione come di seguito specificato:
• Compenso Commissario dott.ssa Daniela Manca €. 270,19 sul Capitolo 070304 Imp. n. 3768
- IRAP €. 22,96 sul Capitolo 070732 Imp. n. 3770;
- è necessario disimpegnare le somme, a titolo di compenso, nei confronti del commissario uscente e,
contestualmente provvedere all'impegno a favore della dott.ssa Luisanna Massa (C.F. 37341);
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
", ed in particolare:
l'articolo 107 che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza
gli articoli 183, comma 9 e 151 comma 4, regolanti le procedure di assunzione di atti di impegno;
- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Cagliari;
- il vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di
Cagliari;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 20/12/2018 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019 e relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 22/02/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2019/2021;
DETERMINA
1) Di prendere atto delle dimissioni della dott.ssa Daniela Manca in qualità di commissario nominata,
in virtù della determinazione n.83 del 13.09.2019, nell'ambito della selezione per n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (Cat. D.) t.d.;
2) Di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario di cui al punto precedente con la
nomina, tramite il presente atto, della dott.ssa Luisanna Massa (C.F.37341);
3) Di disimpegnare le somme già destinate, a titolo di compenso, al commissario dimissionario ed
impegnare contestualmente la spesa a favore della dott.ssa Luisanna Massa, come espressamente
specificato in narrativa;
4) di dare atto che la commissione giudicatrice per la selezione a tempo determinato per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (Cat. D), risulta così composta:
• Presidente: Illena Sacconi (Parco Molentargius)
•

Commissario: Luisanna Massa (Provincia del Sud Sardegna)

•

Commissario: Salvatore Pinna (RAS)

•

Segretaria verbalizzante: Luciana Camoglio (interna);

Codice Economico: 0000
Capitolo
070304
070732

Importo
270,19
22,96

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Nicola Carboni
L’impiegato
Nicola Carboni

Impegni Assunti
Capitolo
070304
070732

Assunto Impegno
N.
4183
4184

Accertamenti

Anno

Importo

2019
2019

Note:
Cagliari, 11/12/2019
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Viviana Pusceddu

270,19
22,96

