Comune di Solarussa
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE
N.
DEL

3
01/08/2022

OGGETTO:

Concorso pubblico per soli esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico posizione economica
D1. Approvazione elenco ammessi

L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di agosto nel proprio ufficio,
Richiamati:
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Il D.Lgs 267/2000;
il vigente Statuto comunale
il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Solarussa, approvato con
Deliberazione G.C. n. 9 del 14.02.2022;
il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023,
approvato con deliberazione G.C. n. 16 del 22.03.2021 confermato per l’anno 2022 con
delibera G.C. n. 31 del 20.04.2022;
il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 di individuazione del segretario comunale
responsabile del Servizio amministrativo e della vigilanza;
la deliberazione del C.C. n. 07 del 04.04.2022, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - periodo 2022-2024 (artt. 151 E 170 D.lgs. n. 267/2000) –
APPROVAZIONE”
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2022 di approvazione del “bilancio di
previsione esercizi finanziari 2022-2024 e nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui
all'articolo 11 e all'allegato 9 del dlgs 118/2011);
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.05.2022 che approva il Piano esecutivo di
Gestione ed il piano degli obbiettivi di performance 2022;

Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione
provvisoria;
Dato atto che le parti si impegnano al trattamento dei dati connessi con il presente affidamento ai
sensi di quanto previsto dal GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e
limitatamente all’espletamento del servizio di cui trattasi;
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Dato atto che:
-

non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normative vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non
trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

-

sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

-

che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

Visto il D. Lgs 165/2001;
Visto l’art 10 del D.L. 01.04.2021 n. 44;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale:
-

n. 90 del 30.11.2020 è stato adottato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale
2021-2023;

-

n. 23 del 03.05.2021 è stato integrato e modificato il Piano Triennale del Fabbisogno del
Personale 2021-2023;

-

n. 51 del 26.07.2021 è stata approvata la seconda integrazione e modifica il Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023;

-

n. 65 del 04.10.2021 è stata approvata la terza integrazione e modifica del Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023, che prevede, fra le altre cose, di
potenziare il Servizio Sociale Comunale con la copertura a tempo pieno e indeterminato,
mediante mobilità, della figura dell’Istruttore Direttivo Operatore Sociale;

-

n. 94 del 29.12.2021 è stata approvata la quarta integrazione e modifica del Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023, che prevedeva anche l’assunzione a
tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno per sostituire
l’omologo profilo che si è dimesso con decorrenza 15.01.2021;

-

n. 26 del 14.03.2022, avente ad oggetto l’”Approvazione ricognizione eccedenze di
personale - programma del fabbisogno di personale triennio 2022- 2024 e determinazione
della dotazione organica”, è stata prevista l’assunzione assunzione di un Istruttore
Direttivo Tecnico a tempo pieno per sostituire l’Istruttore Tecnico che si è dimesso il
14.01.2021, con decorrenza 01.06.2022; posto già programmato con il fabbisogno
triennio 2021-2023, annualità 2021;

Richiamati i seguenti atti:
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione G.C. n.114 del 31.12.2010 ed in particolare nel capo VIII “DISCIPLINA PER
LA COPERTURA DEI POSTI” l’art.37 rubricato “Modalità di accesso all’impiego” secondo il
quale “Le modalità e procedure concorsuali sono previste nell’apposito regolamento
comunale dei concorsi”;
− Il vigente “REGOLAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI” approvato con deliberazione
G.C. n.129 del 14.12.2011 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n.90 del
12.11.2014, ed in particolare la PARTE I “NORME DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E
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−

MODALITA’ CONCORSUALI, REQUISITI DI ACCESSO”, modificato da ultimo con la
delibera G.C. n. 39 del 30.05.2022;
la legge n.125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
il Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR);

Dato atto che la legge n. 56 del 19.6.2019 all’art. 3, comma 8 statuisce che al fine di poter ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite
dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. n.165/2001 e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art.
30 dello stesso D.lgs.;
Preso atto che l’ente si è avvalso della facoltà di non avviare la procedura della Mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, prima di procedere alle assunzioni;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1 del 30.05.2022 con la quale è stato
approvato il Bando del concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico;
Dato atto che il bando:
− è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 53 del 05/07/2022;
− è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune– Reg. pubblicazioni n 492.2022;
− è stato pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune
www.comune.solarussa.or.it e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
Concorso”;
Richiamata la determinazione del segretario comunale n. 2 del 30-05-2022, avente ad oggetto
l’affidamento del Servizio per la gestione da remoto dell'acquisizione delle domande di
partecipazione e dell'espletamento in modalità telematica della prova scritta, alla ditta CST srl con
sede in Maracalagonis (CA) in via Don Minzoni n. 7 - P.IVA 03916800927,
Acquisita al protocollo dell’Ente n. 4298 in data 01.08.2022
affidataria del servizio trasmette l’elenco dei nominativi;

la nota con la quale la ditta

Rilevato che entro il termine ultimo previsto dal bando sono pervenute complessivamente
mediante il sistema telematico messo a disposizione dalla ditta affidataria, n 17 domande di
partecipazione al concorso;
Dato atto che i candidati indicati in elenco sono ammessi con riserva e che il Comune di
Solarussa provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da
ciascun candidato nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
Ravvisata la necessità di procedere alla approvazione dell’elenco degli ammessi alla procedura
concorsuale in oggetto, composto di n. 17 nominativi;
Tutto ciò premesso, ritenuta la propria competenza in merito;
DETERMINA
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione
ex art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
Di approvare l’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico per soli esami per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D,
posizione economica D1, costituito da n 17 nominativi, allegato alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che i candidati indicati in elenco sono ammessi con riserva e Comune di Solarussa
provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati
nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Di dare atto, inoltre, che ai candidati ammessi non verrà trasmessa alcuna comunicazione
personale in quanto, come specificato nell’art. 8 del bando di concorso approvato con la sopra
citata determinazione n. 1/2022, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sostituisce a tutti gli
effetti qualsiasi altra comunicazione individuale;
Di dare atto, altresi, che, come indicato nel citato art. 8 la prova scritta si terrà il giorno 31 agosto
2022 e che le modalità di svolgimento della stessa sarà resa nota ai candidati, mediante
pubblicazione sul sito internet del comune:
www.comune.solarussa.or.it – sezione
“Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso”;
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune all’albo pretorio per 15
giorni consecutivi nonché nella pagina dedicata alla procedura selettiva all’interno della sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso;
Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on- line del
Comune di Solarussa cosi come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
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