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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 965 Registro di Settore N° 185 
Data adozione atto: 24/12/2022 

 

Area Economico Finanziaria  
Ufficio Personale 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 50% PERIODO INDETERMINATO DI 
UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il decreto sindacale n.1 del 04.01.2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria; 

VISTO il decreto sindacale n.1 del 10.01.2022 di proroga di conferimento incarico di Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria di cui al decreto n.1/2021; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del TUEL n. 267/2000 approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 

29.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il regolamento comunale sull’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della G.C. n.82 del 

06.10.2021; 

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n.11 e n.12 del 27.05.2022 di approvazione, rispettivamente, 

del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi 

allegati; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 39 in data 12.05.2022, con la quale è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e il piano occupazionale per l’anno 2022 prevedendo la 

copertura di n.1 posto, di categoria C part time 50% e profilo professionale di agente di polizia locale 

mediante utilizzo di graduatorie vigenti di selezioni espletate da altri enti locali, previa sottoscrizione di 

apposita convenzione di utilizzo; 

Visto in merito l’articolo 8 del regolamento comunale sull’accesso agli impieghi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.82 del 06.10.2021 recante la disciplina relativa all’utilizzo di graduatorie di altri Enti; 

Richiamata la propria determinazione n. 901 del 13.12.2022 con la quale si è disposto di procedere alla 

stipula dello schema di convenzione approvato dal Comune di Gairo con la deliberazione n. 275/2022 ai fini 

dell’assunzione a tempo indeterminato di un agente di polizia locale part time 18 ore in attuazione del piano 
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triennale per il fabbisogno di personale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 in data 

12.05.2022; 

Vista la convenzione stipulata in data 14 dicembre 2022 tra il Comune di Oliena e quello di Gairo; 

Visto che a seguito di richiesta di disponibilità protocollo n.14720 del 12.07.2022 formulata a tutti gli idonei 

presenti nella graduatoria approvata dal Comune di Gairo è pervenuta la disponibilità all’assunzione dei 

candidati: Mameli Michele classificato al 7° posto; Doneddu Francesca classificata all’8° posto; Salaris 

Pierpaolo classificato all’11° posto; 

Dato atto che sulla base dell’ordine di graduatoria si procederà all’assunzione del candidato che ha 

conseguito il miglior esito concorsuale ossia il Sig. Mameli Michele classificatosi nella settima posizione; 

Dato atto altresì che ai sensi dell’articolo 4 della convenzione stipulata con il Comune di Gairo nel caso di 

effettivo utilizzo della graduatoria si rende necessario contribuire alle spese sostenute per l’espletamento 

della procedura concorsuale nella misura di € 700,00; 

Precisato che l’Ente: 

a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione della sanzione dell’impossibilità di 

procedere ad assunzioni; 

b)  ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale; 

c)  ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001); 

d)  ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione 

annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 

e)  ha rispettato le disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 165/2001; 

f)  ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 

opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006); 

g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2021 / 2023 e ha regolarmente 

trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 

h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2020 e ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma BDAP i relativi dati; 

i) ha approvato nei termini di legge il bilancio consolidato 2021 e 2022 e regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma BDAP i relativi dati. 

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione in pianta stabile della figura professionale 

di agente di polizia locale part time 50% categoria C – posizione economica C1;; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022; 
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DETERMINA 

1. di assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% e indeterminato, per le motivazioni riportate in 

premessa, il Sig. Mameli Michele con decorrenza dal 27.12.2022 mediante inquadramento nella categoria C 

– posizione economica C1 – con il profilo professionale di agente di polizia locale, quale settimo classificato 

della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per esami approvata dal Comune di Gairo con 

determinazione n.275 del 27.07.2022; 

2. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal 

Sig. Mameli Michele; 

3. di impegnare liquidare  a favore del Comune di Gairo, cod. fiscale 00160250916, ai sensi dell’articolo 4 

della convenzione stipulata in data 14.12.2022 la somma complessiva di € 700,00 a titolo di contributo delle 

spese sostenute per l’espletamento della procedura concorsuale da imputare sul capitolo 1351.02 del 

bilancio in corso giusto impegno 911/2022; 

4. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel bilancio annuale e pluriennale 2022/2024 e che per 

l’esercizio in corso la spesa è quantificata e imputata come segue: 

• € 160,73, per competenze, sul cap. 3111 (impegno 85/2022);  

• € 3,46, per competenze a carico del fondo per la contrattazione integrativa, sul cap.1811 (impegno 

89/2022);  

• € 47,69, per oneri riflessi a carico dell’ente, sul cap. 1412 (impegno 94/2022); 

• € 25,28, per IRAP, sul cap.1871 (impegno 99/2022);  

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. di dare atto dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

procedimento; 

7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune per finalità di 

trasparenza amministrativa, rendendo noto, ai sensi dell’art.8 della legge 241/90, che il responsabile del 

procedimento è il Sig. Marco Savio Corrias. 

 

VISTO TECNICO 
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In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

Dott.ssa Rosanna Lai 
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