REGISTRO GENERALE N. 120 del 15/03/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 80 del 15/03/2019
PROPOSTA N. 142 del 15/03/2019
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica
D1. Indizione e approvazione bando e modulistica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO / PERSONALE
Premesso che:
•
con decreto del Sindaco nr.02 del 20.10.2017 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Amministrativo;
•
con delibera di C.C. nr. 7 del 12.05.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2018/2020;
•
con delibera di G.M.nr. 63 del 11/09/2018 è stato approvato il Peg 2018/2020, redatto sotto
forma di Piano delle Performance;
•
con delibera di G.M. n. 120 del 28 dicembre 2017, esecutiva nei termini di legge, si è
proceduto all’approvazione del “Piano triennale del fabbisogno del personale 2018- 2020”;
Viste:
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. N. 70 del L 27/09/2018, esecutiva nei termini di
legge, avente per oggetto: “ Presa d’atto dotazione organica e modifica programmazione triennale
fabbisogno di personale 2018/2020, con la quale si manifesta la volontà di dare avvio alla procedura
di acquisizione di personale per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo amministrativo”,
categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’Area amministrativa AA.GG.demografici elettorale socio-culturale, previa attivazione della procedura di mobilità esterna
volontaria di cui all’ art. 30, c.1, del D.Lgs. n. 165/2001;
•
la propria deliberazione nr. 551 del 21.12.2018, con la quale si è proceduto ad avviare la
procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo (Area Amministrativa, Affari Generali, Demografici, Elettorale, Socio-Culturale), Cat.D,
posizione economica D1;
•
la propria determinazione nr.80 del 14.02.2019, con la quale si è preso atto dell’esito negativo
della procedura di mobilità esterna volontaria;
Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti.
Dato atto che:
•
il Comune di Olzai è un ente con meno di 1000 abitanti e a fronte di una cessazione avvenuta
nel mese di settembre 2018 di un Istruttore direttivo amministrativo, categoria D può provvedere nel
2019 all’assunzione di altra unità categoria D, nel rispetto del limite di spesa per il personale sostenuto
nel 2008;
•
che l’Ente non ricorre in nessuno dei casi per i quali l’ordinamento prevede l’impossibilità di
effettuare assunzioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 in data 01.08.2000 con la quale è stato approvato il
regolamento per la selezione del personale.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13 marzo 2019, immediatamente eseguibile e
pubblicata in data odierna nell’Albo pretorio on line (n. 132 del registro pubblicazioni), avente ad
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oggetto “Regolamento Comunale dei Concorsi Pubblici per l’assunzione di personale. Approvazione
modifiche e integrazioni”.
Dato atto che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai
concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa
selezione;
Ritenuto di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale, procedendo pertanto
all'approvazione del bando concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
pieno nel Servizio Amministrativo, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 ed al relativo
schema di domanda, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi;
DETERMINA
1. di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D, posizione
economica D1, presso l’Area Amministrativa, AA.GG, Demografici, Elettorale, Socio-Culturale;
2. di approvare l’avviso di selezione pubblica (Allegato “A”) ed il relativo schema di domanda
(Allegato “B), allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di stabilire che il suddetto bando di selezione venga pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo
pretorio online e sul sito internet del Comune di Olzai, su “Amministrazione Trasparente – e nella
sezione Bandi di Concorso della Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale - Esami e concorsi, e che lo stesso
sia partecipato, per la dovuta informazione, alle RR.SS.UU, nonché agli altri Enti;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Antonina Mattu;
6. di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva
determinazione, nel rispetto della normativa vigente.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 142 del 15/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
15/03/2019
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Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 105
Il 15/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 120 del 15/03/2019 con
oggetto
Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1. Indizione e approvazione bando e
modulistica

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 15/03/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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