UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA
Provincia dell' Ogliastra

SETTORE: Area Amministrativo-Finanziaria
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA
N.Generale
106
ore
N.Settore
25
ore
Del
11/04/2016

OGGETTO: Selezione Pubblica Per Soli Esami,
Per La
Formazione Di Una Graduatoria Finalizzata All'Assunzione Di
Istruttori Direttivi Psicologi Con Contratto Di Lavoro Subordinato A
Tempo Parziale E Determinato, Da Inquadrare Nella Categoria

L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione Comuni D'Ogliastra n. 2 del 03/08/2012, con il quale
è stata disposta la nomina a Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 107 e successivi del D.
Lgs 18/08/2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”, al
dipendente Rag. Luisanna Rosa Sioni;
VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento Sioni Luisanna
Rosa e di seguito riportata;
RITENUTO di dover procedere alla sua adozione;
VISTI
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
la L.R. 2/8/2005, n. 12,
lo statuto dell’Unione;
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
- Di adottare la proposta di determinazione di seguito riportata;
- Di demandare al Responsabile del Procedimento l’esecuzione della presente
determinazione;
- Di dare atto che la presente determinazione:

-

è priva di regolarità contabile;

-

va pubblicata nell’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi
va inserita nel fascicolo generale delle determinazioni;
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni

PREMESSO che con determinazione del Segretario dell’Unione n. 25 del 02/02/2016 è stata indetta
una selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione
di Istruttori direttivi Psicologi, con contratto di lavoro a tempo determinato - pieno e/o parziale - da
inquadrare nella Categoria D, Posizione Economica D1 e approvato il relativo bando;
VISTI:
- La convenzione sottoscritta tra i Comuni e l’Unione disciplinante la gestione del Servizio Socio
Assistenziale in forma associata;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 24/08/2008 con la quale l’Unione
Comuni d’Ogliastra ha approvato il progetto finalizzato all’attivazione di un centro antiviolenza
nel territorio;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 01/08/2011 con la quale sono dati
indirizzi agli uffici ai fini della gestione diretta del centro;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 30/12/2015 di approvazione del
programma del fabbisogno del personale 2016/2018;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 10/09/2012 di approvazione del
disciplinare della procedura selettiva;
- Il bando per la selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione di Istruttori direttivi Psicologi, da inquadrare nella Categoria D, Posizione
Economica D1, approvato con determinazione del Responsabile nr. 25 del 02/02/2016.
- La Determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 01.03.2016 con la quale si è proceduto
all’ammissione dei concorrenti e a rassegnare gli atti alla Commissione giudicatrice, nominata con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 57 del 29/02/2016;
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dal disciplinare della procedura selettiva il
Responsabile del Servizio, una volta effettuato il riscontro delle operazioni, procede all’approvazione
della graduatoria;
ESAMINATI i verbali della selezione rimessi dal Presidente della Commissione come di seguito
elencati:
-

n. 1 del 01/03/2016 – Insediamento della commissione;
n. 2 del 17/03/2016 – Svolgimento della prova scritta;
n. 3 del 17/03/2016 - Correzione della prova scritta;
n. 4 del 30/03/2016 – Prova orale e graduatoria di merito

VERIFICATO che:
-

dall’esame dei verbali non risultano irregolarità e che il procedimento seguito è conforme alle
norme in materia,al disciplinare e al bando della selezione;

-

al termine delle operazioni la commissione, in base ai risultati conseguiti dai candidati nelle
prove espletate, ha redatto la seguente graduatoria:
VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA

VALUTAZIONE
PROVA ORALE

TOTALE

DIANA PAOLA MARIA

26/30

30/30

56/60

LOI PAOLA

30/30

25/30

55/60

MONNI FEDERICA

27/30

25/30

52/60

PALMAS KATIA

27/30

25/30

52/60

CANDIDATO

1
2
3
4

Precede per età

5
6
7
8

CORONA ANASTASIA

28/30

23/30

51/60

CODONESU SILVIA

21/30

27/30

48/60

MURRANCA ANTONELLA

21/30

27/30

48/60

FANCELLO ANTONELLA

21/30

21/30

42/60

Precede per età

VISTI
-

il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

-

la L.R. 2/8/2005, n. 12, così come modificata dalla Legge 29/05/2007, n. 2;

-

lo statuto dell’Unione;

-

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

Il disciplinare e il bando della selezione

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa alla presente;
2. Di dare atto che le operazioni relative alla procedura selettiva di cui in premessa, effettuate dalla

commissione esaminatrice, sono legittime e svolte nel pieno rispetto dei termini e delle modalità
prescritte nel Disciplinare e nel bando di selezione, così come si evince dai verbali dei lavori della
Commissione stessa;
3. Di approvare i verbali, rassegnati dalla commissione esaminatrice che, pur non essendo

integralmente pubblicati, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
4. Di approvare ai sensi dell’art. 35 del disciplinare della selezione, la graduatoria finale di merito cosi

come riportata in premessa
5. di dare atto che la presente determinazione:
o

è priva di rilevanza contabile;

o

va inserita nel fascicolo generale delle determinazioni dell’Ente;

6. Di disporre che:
-

La presente determinazione sia pubblicata all’albo pretorio e nell’apposita sezione del sito
dedicata ai bandi di concorso per 15 gg . consecutivi;

-

Della pubblicazione sia data notizia agli interessati;

-

Dalla cognizione dei termini di pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 e 153 del D. Lgs. 267/2000 )
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarita contabile del presente
atto e la copertura finanziaria rilasciando il visto ;

Dà atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi
esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica.
Lì,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio addetto alle pubblicazioni attesta che copia della presente determinazione è stata
affissa all' albo pretorio on line dell' Ente per 15 giorni consecutivi, dal 15/04/2016 al 30/04/2016 (n. 158 di registro)
ed è divenuta esecutiva il .
Lì, 15/04/2016

Il Responsabile Addetto alle Pubblicazioni
F.to rag. Luisanna Rosa Sioni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, Elini, lì 15/04/2016

Il Funzionario Addetto
F.to rag. Luisanna Rosa Sioni

