
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia – Tempio 

 

 

REGISTRO DECRETI N° 7 DEL 08/02/2017 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO DI STAFF DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO. INDIVIDUAZIONE COLLABORATORE A 

SEGUITO DI SELEZIONE COMPARATIVA DI CURRICULUM 

VITAE 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Visto l’art. 90 D.Lgs. 267/00 a norma del quale il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli 

Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, 

della Giunta o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti. 

 

Visto l’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 

89 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che stabilisce che possono essere costituiti uffici di supporto agli 

organi istituzionali di direzione politica e alle dirette dipendenze dell’organo politico, non 

ricompresi nella struttura organica dell’Ente; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 6 del 16.01.2017 con il quale si disponeva 

lo scioglimento del Consiglio comunale di Arzachena e la contestuale nomina, quale Commissario 

straordinario, della sottoscritta dott.ssa Antonella Giglio, con attribuzione dei poteri spettanti al 

Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

 

Atteso che con Deliberazione n. 1 del 24.01.2017, del Commissario Straordinario con i poteri della 

Giunta comunale, si autorizzava, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000, nonché del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’avvio di una procedura, tramite avviso di 

selezione pubblica per comparazione di curricula, finalizzata all’assunzione di un collaboratore 

dello staff del Commissario straordinario, con rapporto a tempo determinato e a tempo pieno, con 

profilo di Istruttore Amministrativo di categoria C, con scadenza al termine del mandato del 

Commissario stesso, per il supporto e la collaborazione operativa nell'esercizio delle funzioni 

istituzionali attribuite al Commissario straordinario;  

 

Vista la determinazione del Dirigente del Settore 1 “Affari Generali e Personale” n. 205 del 

25.01.2017, con la quale veniva indetta la selezione pubblica e approvato lo schema di avviso 

pubblico di selezione, per comparazione di curricula, finalizzata all’assunzione di un istruttore 

amministrativo, cat. C1, da destinare all’ufficio di staff del Commissario straordinario, ai sensi 

dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000 e 28 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

  

 



Dato atto, 

- che l’avviso di cui trattasi, è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul Sito istituzionale del 

Comune di Arzachena dal 26.01.2017 per sette giorni consecutivi;  

- che allo scadere dei termini per la procedura di cui trattasi, sono pervenute n. 44 domande, per le 

quali, si è proceduto ad una valutazione comparativa da parte del sottoscritto Commissario 

straordinario, attraverso un’attenta verifica dei curriculum vitae di ciascun candidato, valutando 

principalmente il possesso delle capacità e competenze desunte dalle precedenti esperienze 

lavorative e formative, dalle quali si potesse evincere il possesso di una adeguata conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, di una buona autonomia e 

capacità di relazione, della predisposizione a lavorare in posizione di staff con un team di 

collaboratori, e soprattutto valutare eventuali precedenti esperienza nel campo della 

comunicazione e delle relazioni pubbliche e private; 
 

Visto il curriculum vitae della sig.ra Alessandra Madau, nata a Olbia il 13.08.1983, residente in 

Arzachena, dal quale si evince che la stessa, ha svolto nel recente passato, varie esperienze 

lavorative presso vari Comuni, tra cui il Comune di Arzachena, all’interno dell’apparato 

amministrativo burocratico dell’Ente, nonché nella specifica posizione di collaboratrice all’interno 

dello staff dell’organo politico in carica fino al 31.12.2016; 
 

Ritenuto pertanto meritevole di accoglimento la candidatura della sig.ra Alessandra Madau, in 

virtù delle pregresse esperienze formative e professionali, soprattutto nella specifica funzione di 

addetta alla segreteria organizzativa del Sindaco e della Giunta, in cui la stessa, ha svolto gli 

specifici compiti richiesti dal Commissario straordinario;   
 

Visto il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e lo Statuto dell’Ente; 
 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n° 165 e ss.mm.; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, di nominare in qualità di “Istruttore Amministrativo” cat. 

C1, nell’ufficio di Staff del Commissario straordinario, costituito ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 

267/2000 e l’art. 28 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la sig.ra Alessandra 

Madau nata a Olbia il 13.08.1983. 
 

Di specificare che la sig.ra Alessandra Madau si dovrà occupare principalmente delle mansioni di 

segreteria organizzativa, gestione dell’agenda e della corrispondenza del Commissario, di supporto 

alle relazioni istituzionali e con la struttura interna dell’Ente, nell’ambito delle mansioni ascrivibili 

alla Cat. C istruttore amministrativo; 
 

Di provvedere, con proprio separato atto, alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi vigente, ove saranno individuati la decorrenza, la cessazione e la 

retribuzione assimilabile alla cat. C1 del CCNL Enti Locali del 31.07.2009. 
 

Di incaricare il Dirigente del Settore 1 “Affari Generali e Personale”, all’esecuzione del presente 

Decreto, provvedendo agli adempimenti necessari per l’assunzione di cui trattasi, alla stesura del 

contratto di lavoro e ad impegnare le somme necessarie. 
 

Arzachena, 08.02.2017 

      

Il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Antonella Giglio 

 


