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COMUNE DI GADONI
Provincia Nuoro
UFFICIO DEL SINDACO
Via Santa Maria 01 – C.A.P. 08030– tel. 0784-627000– C.F. – P.I. 00160510913 – e-mail info@comune.gadoni.nu.it

DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 12.08.2020
Oggetto: Proroga contratto di conferimento dell’incarico di responsabile del settore finanziario del Comune
di Gadoni ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, alla Dott.ssa Maria Sau, categoria D.1., a
tempo pieno e determinato
Visto l’art. 110 intitolato “Incarichi a contratto”, comma 1, del D. Lgs 267/2000 che recita “((1. Lo statuto puo'
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a
tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire,
gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto
dell’incarico.))”;
Richiamati:
− la delibera della Giunta comunale n. 41 del 13.06.2019 con cui è stato integrato il dispositivo della
deliberazione n. 14 del 21.02.2019 relativa alla programmazione del fabbisogno del personale
2019/2022, precisando che nelle more della procedura di assunzione a tempo indeterminato di n. 1
istruttore direttivo contabile Cat. D.1. potrà essere effettuata un’assunzione a tempo determinato ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, attraverso apposita selezione;
− La determina n. 308 del 04.07.2019 avente ad oggetto l’indizione della procedura selettiva per titoli
per il conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno di un istruttore direttivo contabile
cat. D.1. con assunzione di responsabilità della posizione organizzativa economico-finanziaria, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nella quale venivano approvati l’avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico e i ll modulo di presentazione della domanda e della dichiarazione
sostitutiva;
− Il “Bando di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs.
n. 267/2000 di responsabile del settore finanziario del Comune di Gadoni – Istruttore Direttivo,
categoria D1 a tempo pieno e determinato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie specialeconcorsi, n. 60 del 30.07.2019;
− Il verbale n. 1 del 30.08.2019 con cui si riconosce vincitrice della selezione in oggetto la dott.ssa Maria
Sau;
− La determina n. 374 del 02.09.2019 con la quale venivano approvati gli atti della procedura di
selezione per titoli, per il conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 267/2000
di responsabile del settore finanziario del Comune di Gadoni Istruttore Direttivo, categoria D1 a
tempo pieno e determinato e con la quale veniva disposta l’assunzione per la durata di un anno,
eventualmente prorogabile;
− La stessa determina n. 374 del 02.09.2019 nella parte in cui riconosce la facoltà di proroga del già
menzionato contratto fino alla durata massima prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 267/2000;
− Il Decreto del Sindaco n. 08 del 12.09.2019 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile
dell’area finanziaria alla Dott.ssa Maria Sau;
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−

il Decreto del Sindaco n. 09 del 31.10.2019 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile
dell'area amministrativa alla Dott.ssa Maria Sau;

Visto il comma 10, dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché' dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali.”;
Premesso che il contratto di incarico di istruttore direttivo contabile CAT. D.1., ai sensi dell’art. 110, comma
1, del D. Lgs. 267/2000 della Dott.ssa Maria Sau, scadrà il 31.08.2020;
Dato atto che si è nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie finalizzate all’individuazione di
un istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato;
Vista la necessità di garantire la continuità della copertura della posizione citata dell’area finanziaria per
consentire l'ordinario svolgimento delle funzioni del settore finanziario che altrimenti verrebbero limitate se
non addirittura bloccate;
Vista la possibilità di proroga del contratto e ottenuto il consenso alla prosecuzione dell’incarico della
Dott.ssa Maria Sau;
Ritenuto opportuno prorogare l’incarico di Responsabile del Settore Finanziario, ex art. 110, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000, alla Dott.ssa Maria Sau, a tempo pieno e determinato fino al termine del mandato elettivo
dell’attuale Sindaco;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prorogare il contratto di istruttore direttivo contabile, CAT D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 a tempo pieno e determinato fino al mandato elettivo dell’attuale Sindaco, alla Dott.ssa Maria Sau;
Di prorogare l’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’area finanziaria e dell’area amministrativa già
attribuita con i precedenti decreti n. 08 del 12.09.2019 e n. 09 del 31.10.2019;
Di dare mandato:
− al Responsabile dell’ufficio finanziario dell’assunzione dell’impegno di spesa;
− al Responsabile dell’ufficio amministrativo dell’adozione dell’atto di proroga;
Di comunicare e trasmettere copia del presente atto all’interessata ai fini dell’accettazione dell’incarico;
Di dare atto che il presente incarico decadrà all’atto dell’assunzione in servizio del soggetto selezionato
all’esito delle procedure selettive avviate dall’Ente;

Il Sindaco
Firmato digitalmente da
FRANCESCO MARIO PEDDIO

