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Comune di Solarussa 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

N.       1 
DEL    30/05/2022 
 

OGGETTO: 
 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico D - Approvazione 
schema di bando           

 
 

L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio  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); 

▪ il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e 
dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del C.C. n. 49 del 
30.12.2016; 

▪  il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n.1 del 15.01.2013; 
▪ il “PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2022/2024” approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2022; 
 
▪  

 
Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,  
 
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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Dato atto che: 
- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile 

del servizio, e ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii; 

-  non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 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; 

- il presente provvedimento NON verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate 
nel Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n.1 del 15.01.2013; 

 
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 
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12.11.2014, ed in particolare la PARTE I “NORME DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E 
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); 

− il Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2018;  

 
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, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo 
svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo;  

- sono state espletate le procedure di mobilità esterna obbligatoria di cui agli art. 34 e 34 bis 
del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
Ritenuto di dover indire il concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D posizione economica D1; 
 
Ritenuto dover fissare  che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 
quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ai sensi dell’art 
249 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella L. 17.07.2020, n. 77, come modificato dall’art 
25 del D.L.14 agosto 2020 n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126; 
 
Visto lo  schema di  Bando pubblico predisposto , allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale e ritenuto di poterlo approvare; 
 
Dato atto che con successivo provvedimento, nei termini indicati dal bando, si provvederà alla 
nomina della Commissione Giudicatrice e all’eventuale impegno della spesa per il compenso da 
corrispondere ai suoi componenti; 

 
 
DETERMINA 

 

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.; 

1. Di indire concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 
1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, posizione economica D1 CCNL Comparto Funzioni 
Locali; 

2. Di approvare lo schema di  bando pubblico relativo alla suddetta procedura selettiva allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ai sensi dell’art 249 del D.L. 19 maggio 
2020 n. 34, convertito nella L. 17.07.2020, n. 77, come modificato dall’art 25 del D.L.14 agosto 
2020 n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126; 

4. Di dare, altresì, atto: 
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- che con successivo provvedimento, nei termini indicati dal bando, si provvederà alla nomina della 
Commissione Giudicatrice e all’eventuale impegno della spesa per il compenso da corrispondere 
ai suoi componenti; 

5. Di disporre: 

- la pubblicazione di apposito avviso sintetico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV 
serie speciale “Concorsi ed Esami”; 

- la pubblicazione del bando in oggetto all’albo pretorio del Comune e nella home page del Sito 
istituzionale nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso; 

- l’invio di copia del bando ai Comuni contermini e al Comune capoluogo della Provincia; 

6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune all’albo pretorio per 
15 giorni consecutivi; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco per opportuna conoscenza. 

 

 

 


