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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 12 DEL 11/02/2021
REG.GEN.

N. 60 DEL11/02/2021

OGGETTO:
PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO
DIPENDENTE SIG.RA VALENTINA CARTA

L’anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno undici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione n. 161 del 30.06.2020 si è provveduto all’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza;
Che con la medesima deliberazione si è proceduto all’assunzione della predetta, con decorrenza dal
02.07.2020, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Istruttore di Vigilanza
– Categoria giuridica ed economica C1 – Area Tecnica e di Vigilanza;
Richiamato il comma 1 dell’art. 20 del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede che i dipendenti assunti a
tempo indeterminato, appartenenti alla Categoria C sono soggetti ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi e
richiamato il comma 7 del predetto articolo, il quale stabilisce che: “decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell’anzianità dal giorno dell’assunzione”;
Ritenuto di dichiarare superato favorevolmente, dal 01.01.2021, il periodo di prova di mesi sei, prestato
dalla sig.ra Valentina Carta;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” nel quale è
disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n.267/2000, che con la sottoscrizione viene
attestato;
Rilevato che il presente atto non ha rilevanza contabile;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n.14 del 3 dicembre 2020 con il quale viene conferito
incarico di posizione organizzativa all’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Silvia Bassu;
DETERMINA
Di dare atto che la dipendente sig.ra Valentina Carta , nata a Nuoro il 31.01.1980, inquadrata nella
categoria giuridica ed economica C1 – profilo professionale “Istruttore di Vigilanza” – assegnata all’Area
Tecnica e di Vigilanza di questo Ente, assunta in data 02.07.2020 con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, ha superato il periodo di prova di cui all’art. 20 del CCNL 21 maggio 2018;
Di confermare la stessa in servizio in ruolo, con il riconoscimento dell’anzianità a tutti gli effetti dalla data di
assunzione (02 Luglio 2020);
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Responsabile del Servizio
(F.to) Ing. Silvia Bassu
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Monni

