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    N. 064 del 20 aprile 2016 

   

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO:  “Avviso di selezione per l’assegnazione in comando di n.1 Istruttore Amministrativo/Contabile – cat. C 

- a tempo pieno e per la durata di 12 mesi, presso il Servizio Amministrazione e Finanze” – Rettifica e 
riapertura termini. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 ha istituito l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia 
organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico 
integrato; 

- l’art. 2 della L.R. n.4/2015 stabilisce che l’Ente di governo dell'ambito della Sardegna succede, a decorrere dal 
1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale istituita 
ai sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna 
- Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e 
modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive modifiche ed integrazioni; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 2 marzo 2015 si è preso atto della Legge Regionale 
4/2015 e della modifica della denominazione dell’Ente; 

- in applicazione dell’art.11 del disposto normativo sopra citato, il Presidente della Regione in data 2 aprile 2015 
ha proceduto alla convocazione ed all’insediamento del Comitato Istituzionale d’Ambito; 

- durante la seduta del 26 giugno 2015, preso atto della nuova composizione del Comitato, è stato eletto il nuovo 
Presidente, individuato nella persona del sindaco di Sassari, Dott. Nicola Sanna; 

- con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 10 del 22 luglio 2015, come rettificata con 
Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 12 del 5 agosto 2015, è stato stabilito di conferire l’incarico 
di Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna all’Ing. Paolo Porcu (Rep. Contratti n. 9 
del 1 settembre 2015). 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.48 del 24 marzo 2016 di approvazione “Avviso di selezione per 
l’assegnazione in comando di n.1 Istruttore Amministrativo/Contabile – cat. C - a tempo pieno e per la durata di 12 
mesi, presso il Servizio Amministrazione e Finanze”.  

Visto  il bando di selezione per l’assegnazione in comando di n.1 Istruttore Amministrativo/Contabile – cat. C - a 
tempo pieno e per la durata di 12 mesi, presso il Servizio Amministrazione e Finanze”, pubblicato presso l’Albo 
Pretorio dell’Ente dal 31/03/2016. 

Dato atto che ad oggi, 20 aprile 2016, termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di ammissione 
alla procedura selettiva, è pervenuta una sola domanda. 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

- prolungare il periodo di pubblicazione dell’Avviso di cui sopra fissando, come nuovo termine di scadenza di 
presentazione delle domande di partecipazione, le ore 12:00 del giorno 10 maggio 2016; 

- fissare la nuova data per il colloquio selettivo per il giorno 19 maggio 2016. 
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Ritenuto, altresì, di considerare valida la domanda pervenuta all’Ente a tal fine.  

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 13 del 9 settembre 2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2015, della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 e del Bilancio pluriennale 2015-2017. 

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 20 del 25 novembre 2015 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2015. 

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 21 del 25 novembre 2015 di Variazione al Bilancio di 
Previsione 2015 ed al Bilancio Pluriennale 2015 – 2017 e di Assestamento Generale al Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 di cui all’articolo 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000. 

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 22 del 14 dicembre 2015 di approvazione della 
variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 con il quale si differisce al 30 aprile 2016 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 degli enti locali. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in 
particolare: 

- l’articolo 163, commi 1 e 3, che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio ove la scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento; 

- l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 

DETERMINA 

Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione. 

Di rettificare e riaprire i termini previsti nell’”Avviso di selezione per l’assegnazione in comando di n.1 Istruttore 
Amministrativo/Contabile – cat. C – presso il Servizio Amministrazione e Finanze”, approvato con Determinazione 
Dirigenziale n.48 del 24 marzo 2016. 

Di prolungare il periodo di pubblicazione dell’Avviso di cui sopra fissando, come nuovo termine di scadenza di 
presentazione delle domande di partecipazione, le ore 12:00 del giorno 10 maggio 2016; 

Di fissare la nuova data per il colloquio selettivo per il giorno 19 maggio 2016. 

Di considerare valida la domanda pervenuta all’Ente a tal fine.  

Di effettuare la selezione dei candidati nei termini e con le modalità contenuti nell’”Avviso di selezione, rettificato,  
per l’assegnazione in comando di n.1 Istruttore Amministrativo/Contabile – cat. C – presso il Servizio 
Amministrazione e Finanze”, corredato dello schema di domanda, che viene allegato alla presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”). 

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico di rettifica e riapertura dei termini del bando in argomento, 
all’Albo Pretorio e sulla pagina principale del sito web dell’Ente. 

Di dare atto che la spesa relativa all’assegnazione in comando trova copertura finanziaria sul capitolo 620 del 
Bilancio di Previsione 2015/2017 annualità 2016, esercizio provvisorio, codice voce impegno U.1.09.01.01.001. 

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanze affinché effettui le verifiche contabili necessarie per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1°  
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Di trasmettere copia della presente determinazione, corredata dell’attestazione di copertura finanziaria, al Servizio 
Amministrazione per l’avvio degli atti di competenza. 

 
                                Il Direttore Generale 

                       Ing. Paolo Porcu 
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Area Amministrazione e Finanze Servizio Finanze 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria. Si appone pertanto il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267. 

Cagliari,  ______________________ . 

N° Impegno Accertamento Capitolo Anno Importo 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Il Direttore Generale 

(Ing. Paolo Porcu) 
 

Responsabile del procedimento contabile 
 

 
Area Amministrazione e Finanze Servizio Amministrazione 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto, esecutivo ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, 

dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, è in corso di 

pubblicazione all’Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici giorni consecutivi. 

Cagliari,  ______________________ . 

Il Funzionario 

(Dott. __________________) 
 

 
Area Amministrazione e Finanze Servizio Amministrazione 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal 

_________________________ al _________________________. 

Cagliari,  ______________________ . 

Il Funzionario 

(Dott. ________________) 
 

 


