
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 12 DEL 14/02/2018 
 

DECRETO DEL SINDACO 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DEGLI 
ORGANI POLITICI. INDIVIDUAZIONE COLLABORATORE A 
SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA. 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 

 
IL SINDACO 

 

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; 
 

Richiamate, 

- la deliberazione di G.C. n. 3 del 26.06.2017 con la quale veniva istituito l’ufficio di staff per il 
supporto e la collaborazione operativa nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite al 
Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

- la Deliberazione di G.C. n. 67 del 17.10.2017, con la quale la Giunta comunale, al fine di 
assicurare un adeguato supporto nell'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Presidente del 
Consiglio comunale,  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 
del Sindaco e degli Organi politici, con profilo di Istruttore Amministrativo di categoria C, profilo 
economico C1, con rapporto a tempo determinato e a tempo pieno, fino al 31.12.2018 prorogabile, 
ma comunque, non oltre la scadenza del mandato del Sindaco;  

 
Che la suddetta figura professionale dovrà occuparsi prevalentemente delle seguenti attività: 
Segreteria organizzativa dell’Ufficio del Presidente del Consiglio, gestione dell’agenda e della 
corrispondenza del Presidente del Consiglio comunale, supporto negli adempimenti istituzionali, 
nelle attività delle Commissioni consiliari e alle relazioni pubbliche e con la Struttura interna 
dell’Ente; 
 
 



 

 

Vista la determinazione del Dirigente del Settore 1 “Affari Generali e Personale” n. 2697 del 
23.10.2017 (n. di settore 488), 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 Sindaco, 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 21.11.2017 per sette giorni consecutivi;  

- che allo scadere dei termini per la procedura di cui trattasi, sono pervenute n. 25 domande, per le 
quali, si è proceduto alla valutazione da parte del sottoscritto Sindaco, attraverso un’attenta 
verifica dei curriculum vitae di ciascun candidato; 

- che la procedura di cui trattasi non si caratterizzava quale valutazione comparativa dei candidati 
finalizzata all’attribuzione di un punteggio ed alla formazione di una graduatoria di merito, bensı̀ 
al solo riscontro di competenze ed esperienze dei candidati stessi; 

 

Dato atto, come previsto dell'avviso pubblico, che la scelta del candidato è effettuata direttamente 

dal Sindaco fra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse 

mediante presentazione di formale domanda con allegato curriculum. Il Sindaco sceglierà il 

nominativo cui affidare l’incarico adottando apposito provvedimento sulla base delle esperienze 

professionali maturate in rapporto al contenuto dell'incarico da assegnare, accertando il grado di 

aderenza delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini professionali possedute dal candidato in 

funzione della figura professionale ricercata, ed in particolare la scelta verterà sui seguenti 

argomenti: 

− esperienze di servizio e professionali connessi alla posizione da coprire. 

− capacità di relazione e predisposizione a lavorare in posizione di staff all’interno di un team di 

collaboratori; 

E’ facoltà del Sindaco, ai fini della propria scelta, sottoporre i candidati ad un colloquio 

preliminare, volto a valutare l’esperienza e le qualità professionali possedute per il posto da 

ricoprire. 

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la 

parte contraente legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito 

comparativo. Inoltre la selezione per il conferimento dell’incarico in argomento non assume 

caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al posto da ricoprire. 
 
Dato atto, che in data 05.02.2018, i candidati selezionati dal Sindaco, sono stati convocati per 
sostenere il colloquio come da verbale conservato agli atti; 
 

Ritenuto pertanto, tenuto conto della tipologia di incarico da attribuire, sulla base della valutazione 
dei curricula ed all’esito del colloquio, di individuare la sig.ra Claudia Mereu nata a Nuoro il 
30.03.1984, quale componente dello staff del Sindaco con profilo di Istruttore amministrativo cat. 
C1, avendo la stessa le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dal posto da 
ricoprire. 
 

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 Sindaco, 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 Claudia Mereu, nata a Nuoro il 
30.03.1984. 
 

Di specificare che la sig.ra Claudia Mereu si dovrà occupare prevalentemente della segreteria 
organizzativa dell’Ufficio del Presidente del Consiglio, ed in particolare della gestione dell’agenda e 
della corrispondenza e del supporto negli adempimenti istituzionali, nelle attività delle Commissioni 
consiliari e alle relazioni pubbliche 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, 14.02.2018 
      

Il Sindaco 
Avv. Roberto Ragnedda 

 
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 


