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Area del Personale
Determinazione n. 307 del 22/09/2021
Proposta di settore n. 3 del 22/09/2021
Oggetto:

PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. D, P.E. D1, A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER LA DURATA
DI 6 MESI AI SENSI DELL'ART. 110, C. 1. APPROVAZIONE BANDO DI GARA

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi
dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge
448/2001 e dell’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G. C. n. 72
del 30.12.2010 ed integrato con deliberazione G.C. n. 40 del 26/05/2011 e con deliberazione G.C. n.
4 del 07/01/2013;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza
2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;
- il Patto di Integrità del Comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 47 del 22.09.2021, con la quale si è disposto di attivare l’assunzione
di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D.lgs.
267/2000, della durata di 6 mesi;
Visto l’art. 110, c. 1 del D.lgs. 267/2000, che dispone: “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa
avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 1 di 5

tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione
organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”;
Visto l’art. 50, c. 10 del D.lgs. 267/2000, che dispone: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.”;
Dato atto che non si rende necessario pubblicare l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
in quanto trattasi di una procedura comparativa e non concorsuale, come da Cassazione n. 53180 del
27.11.2018.
Considerato che:
 in relazione a quanto disposto, si rende necessario dare seguito alle linee di indirizzo della Giunta
comunale in merito all’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico , cat. D, a tempo determinato e
pieno, ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D.lgs. 267/2000, della durata di 6 mesi;
 ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n.165/2001, occorre procedere all’approvazione del relativo avviso di
selezione pubblica per l’assunzione suddetta;
Visti:



l’allegato A - schema di avviso per la selezione in argomento, con il quale sono fissate le modalità di
svolgimento della procedura in oggetto;
l’allegato B – schema di domanda di partecipazione alla procedura comparativa;

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ritenuto opportuno indire la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, cat.
D, tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D.lgs. 267/2000, della durata di 6 mesi;
Ritenuto di procedere all’approvazione del relativo avviso e dello schema di domanda di
ammissione (Allegati A e B );
Ritenuto di dover fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande al 01.10.2021;
Considerato che, relativamente alle forme di pubblicità, si procederà alla pubblicazione dell’avviso e degli
allegati suddetti:
 all’albo pretorio;
 sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.ulatirso.or.it
 trasmissione del Bando a:
- tutti i comuni della provincia di Oristano;
- agli uffici informagiovani delle province di Sassari e Oristano;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione
DETERMINA
Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della
presente determina, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii;
Di avviare, per le ragioni meglio espresse in premessa, una procedura selettiva per l’assunzione di n. 1
Istruttore Direttivo tecnico, cat. D, tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D.lgs.
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267/2000, della durata di 6 mesi;
Di approvare:
 l’allegato A - schema di avviso per la selezione in argomento, con il quale sono fissate le
modalità di svolgimento della procedura in oggetto;
 l’allegato B – schema di domanda di partecipazione alla procedura comparativa;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande al 01.10.2021;
Di dare atto che la spesa necessaria all’assunzione dell’Istruttore Direttivo tecnico trova copertura nei
capitoli del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
Di dare idonea pubblicità all’avviso secondo le modalità di seguito indicate:

 pubblicazione dell’avviso per almeno 10 (dieci) giorni nell’Albo Pretorio del Comune;
 sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.ulatirso.or.it
 trasmissione del Bando a:
- tutti i comuni della provincia di Oristano;
- agli uffici informagiovani delle province di Sassari e Oristano;

Di dare atto che il presente provvedimento non necessita della preventiva acquisizione del parere di
regolarità contabile in quanto improduttivo di ulteriori effetti di spesa rispetto a quanto già autorizzato.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on
line nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ulatirso.or.it e nel link “Amministrazione
trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Scala Maria Bonaria
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