
 

COMUNE DI ONIFERI 

 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 6 del 20/02/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 20/02/2018 
 

OGGETTO: Assenso all’utilizzo della graduatoria di merito del concorsoper la copertura di un posto 
di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1. 

 

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di Febbraio alle ore 16:30, presso la SALA GIUNTA, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente VICE SINDACO DAGA DANIELA. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PIRAS STEFANIA -- 

VICE 
SINDACO/ASSESSO 

DAGA DANIELA SI 

ASSESSORE PUDDIGHINU ERMINIA ANTONIETTA SI 

ASSESSORE PIRAS  MARIA GIOVANNA SI 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE DR. MATTU  MARIO, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO DAGA DANIELA, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 



  
 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 6 del 20/02/2018 

Premesso che con determinazione n. 37 del 10/03/2014 veniva indetto il concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo 

tecnico, cat. D, posizione economica D1; 

Visto che con propria determinazione n. 134 del 25/06/2014 si è provveduto ad approvare la 

graduatoria finale della selezione e alla nomina del vincitore; 

Vista la richiesta trasmessa dal Comune di Belvì (NU), prot. n. 563 del 13/02/2018, finalizzata 

all’utilizzo della graduatoria di concorso sopra citato per la copertura a tempo parziale non inferiore 

al 50% e indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1; 

Richiamato l’art. 4 del D.L. n. 101/2013. 

Richiamato, inoltre, l’art. 1 comma 1148, della Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 

2018) ) che dispone “l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 

indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche 

soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza 

delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di 

maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165;  

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Belvì, nell’ottica della collaborazione 

tra Enti e dell’economia dei procedimenti; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.lgs. 18/08/2000 n. 267, che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DELIBERA 
 

Di dare l’assenso all’utilizzo della graduatoria degli idonei nel concorso di cui in oggetto da parte 

del comune di Belvì. 

 

 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

VICE SINDACO DAGA DANIELA SEGRETARIO COMUNALE DR. MATTU  MARIO 

 


