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N° 28 del 19/02/2021 del registro dell'Area Amministrativa

Pinna Giuseppa GaetanaRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Antonella PinnaRESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSONALE

X - Atto privo di rilevanza contabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

- In data  15.02.2021  con   propria determinazione  n.24  avente ad oggetto ”Ammissione o 

esclusione dalla selezione pubblica  per la copertura  di n.2 posti  di istruttore amministrativo, 

categoria C, posizione economica C1 tempo indeterminato e pieno, di cui n.1 posto per il comune  di 

Bonarcado e n.1 posto per il comune  di Fordongianus,  venivano approvati gli elenchi  dei  candidati 

ammessi alla prova preselettiva e venivano altresì individuati i candidati non ammessi. 

- In data  16.02.2021  con propria determinazione n.25  del 16.02.2021 si è proceduto ad approvare  

un errata corrige della DA n.24  del 15.02.2021. 
 

VISTA     la richiesta   di  rinuncia  della candidatura  al concorso di cui in oggetto,  presentata  dalla  

candidata  n. 211  Porcu Emanuela (19/06/1977) 

 

RITENUTO prendere atto  della presente rinuncia. 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento per la selezione del personale approvato  con G.C. n.64  del 24.09.2020
 
; 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto della  rinuncia presentata  dalla  sig.ra Porcu Emanuela ,candidata  
posizionata  al n.211 dell’allegato  B della  DA  n.25  del 16.02.2021. 

 
 

 

2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 : 

- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 

esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

4) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile 

del procedimento è la dipendente Giuseppa Gaetana Pinna.; 



 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale 

e la pubblicazione all’Albo; 

 



 

 



Determina n. 28 del 19/02/2021

F.to PINNA ANTONELLA

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 151 del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato


