COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

1° SETTORE - FINANZE E POLITICHE SOCIOCULTURALI
Servizio 1.1 - Ragioneria, Tributi, Gestione Economica Personale
DETERMINAZIONE N° 161 del 03/09/2013
(Registro Generale n. 1923)
OGGETTO:

MASTER AND BACK – PERCORSI DI RIENTRO 2012/2013. BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs n.267/2000 T. U. unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
PP.AA. ( T.U. sul pubblico impiego );
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO il decreto del Sindaco n. 26 del 31/12/2010 di conferimento incarico di Dirigente del 1°
Settore al Dott. Pietro Nurra, Settore nell’ambito del quale è ricompreso il presente Servizio
Ragioneria, Tributi, Personale ;
VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre “il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
RICHIAMATO l’art. 10 legge di conversione D.L. n.35/2013 (pagamenti P.A.), per l'anno 2013 è
differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013 del Comune di Sorso non è stato
ancora deliberato;
RICHIAMATO l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza fissata per
l'approvazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine;

Premesso che:
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- La Regione Autonoma della Sardegna, a partire dal 2005, ha approvato il Programma
strategico di alta formazione ed inserimento lavorativo denominato “Master and
Back”, sottoscrivendo apposito accordo con l’agenzia Regionale per il lavoro per
l’espletamento delle funzioni di organismo intermedio;

- nell’ambito della predetta attività, l’Agenzia regionale per il lavoro ha dato corso al
Programma Master and Back - Percorsi di rientro, al fine di consentire l’inserimento
lavorativo dei laureati e contestualmente offrire agli organismi ospitanti la possibilità di
avvalersi di professionalità altamente specializzate che abbiano fatto rientro in
Sardegna dopo aver concluso un percorso formativo al di fuori del territorio regionale;

- in data 5 luglio 2013 è stato pubblicato l’Avviso pubblico della Regione Autonoma
della Sardegna - Agenzia per il Lavoro, percorsi di rientro 2012/2013, con scadenza 30
settembre 2013;

- ai sensi dell’articolo 6 del suddetto Avviso, i Comuni possono partecipare al Bando, con
una contribuzione minima del 35% per contratti a tempo determinato della durata di 24
mesi e del 45% nei casi di assunzioni per mesi 12, con un limite numerico da uno a tre
percorsi in relazione alla dotazione organica di ciascun Ente;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 03/09/2013 con la quale la Giunta
Comunale ha disposto di aderire al programma regionale Master And Back - Percorsi di Rientro avviso pubblico 2012-2013, pubblicato in data 05/07/2013 dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Preso atto che tramite la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 03/09/2013 si è deliberato di
avviare la procedura finalizzata all’attivazione di n. 3 contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato per 24 mesi di cui n. 2 Istruttore Direttivo Area Amministrativa Contabile e n. 1
Istruttore Direttivo Area Tecnica ;
Rilevato che la deliberazione sopra citata ha fornito gli indirizzi al Responsabile del Servizio
Finanze Tributi Personale 1.1 cui è posta in capo l’attivazione e la gestione dei Master and back,
per l’adozione di tutti gli atti gestionali necessari e per l’attivazione di n. 3 percorsi di rientro ;
Ritenuto dover provvedere, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale n.
166 /2013, all’indizione della selezione per l’attivazione e la gestione dei Master and Back
Percorsi di rientro 2012/2013 finalizzato alla assunzione di n. 1 unità con contratto di lavoro
subordinato, a tempo pieno della durata di mesi 24, profilo professionale “Istruttore Direttivo
Tecnico categoria D1 CCNL Regioni e Autonomie Locali”;

Visto l’Avviso Pubblico della Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia per il Lavoro,
Programma Master and Back – Percorsi di rientro 2012/2013 - pubblicato in data 5 luglio 2013;
PRESO ATTO che l’istruttoria della pratica di cui alla presente determinazione nonché la proposta
della stessa è stata curata dal Responsabile del Procedimento Dr.ssa Polo Monica, istruttore
direttivo assegnato all’Ufficio Personale dell’Ente;
DETERMINA
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Di provvedere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 166 all’indizione
della selezione pubblica per l’attivazione e la gestione dei Master and Back Percorsi di
rientro 2012/2013 finalizzata alla assunzione di n. 1 unità con contratto di lavoro subordinato, a
tempo pieno della durata di mesi 24, profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico categoria
D1, CCNL Regioni e Autonomie;

Di approvare l’Avviso di selezione pubblica allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale avente ad oggetto “ Master And Back – Percorsi di Rientro 2012/2013.
Bando di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo
Tecnico - Categoria D1 CCNL Enti Locali, con contratto a tempo pieno e determinato per il
periodo di mesi 24, da destinare all’Area Tecnica;

Di provvedere alla pubblicazione del predetto bando di selezione all’Albo Pretorio del Comune e
nel sito Internet del Comune - sezione trasparenza ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai
fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.
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