COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale
Personale
DETERMINAZIONE N° 138 del 02/10/2020
(Registro Generale n. 1011)
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 36 ORE SETTIMANALI DI
ISTRUTTORE DI-RETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA D1 DA DE-STINARE AL SERVIZIO POLITICHE CULTURALI
APPROVAZIONEB

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 172 del 29.09.2020 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato aggiornato e modificato il fabbisogno triennale del personale per gli anni 2020/2022,
il programma delle assunzioni a tempo indeterminato, nel cui ambito, per l’anno 2020, è prevista la
copertura a tempo pieno e indeterminato 36 ore settimanali di n° 2 posti di Istruttore contabile Cat.
C1 da destinare al servizio Finanziario e Tributi, di n. 1 posto di Istruttore Informatico da destinare
al Centro elaborazione Dati, n.1 posto di Istruttore Direttivo amministrativo da assegnare al servizio
al servizio politiche culturali ufficio cultura – biblioteca - pubblica istruzione - spettacolo-turismo –
attività produttive.;
Visto il Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 12/11/2019;
Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche
sull’accesso agli

ed integrazioni, recante norme

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi pubblici;
Visto il Decreto Lgs. n. 165 del 30/03/2001 con particolare riferimento all’articolo 35;
Atteso che ai sensi dell’art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 l’ente contestualmente all’avvio della
presente procedura ha effettuato la comunicazione preventiva agli organismi di cui all’art. 34 bis
comma 3° del Decreto legislativo citato;
Dato atto che la presente selezione è subordinata alla non assegnazione di personale in
mobilità da parte della Direzione Regionale del Lavoro, della Direzione provinciale del
Determinazione del «SETTORE» n°«NUMERO_DEFINITIVO» del «DATA_ADOZIONE» - «SIGLA»

Lavoro e del Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni – Servizio Mobilità ;
Attesa pertanto la necessità di procedere alla copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo
amministrativo da assegnare al servizio al servizio politiche culturali ufficio cultura – biblioteca pubblica istruzione - spettacolo-turismo – attività produttive a tempo pieno e indeterminato 36 ore
settimanali mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Preso atto del bando di concorso predisposto dall’ ufficio competente e ritenuto opportuno
procedere alla sua approvazione;
Dato atto che, il medesimo sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 4^ serie speciale – concorsi ed esami n.86 del 03.11.2020, e integralmente all’albo pretorio
del comune e sul sito istituzionale dello stesso;
Dato atto inoltre che gli eventuali impegni di spesa derivanti dalla attivazione della procedura
concorsuale verranno successivamente contratti con atto del Dirigente;
Visto il regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto legislativo n. 150/2009 e ss.mm.;
Visto il provvedimento del Sindaco pro tempore di questo comune n. 13 del 01.09.2020 con il quale
viene assegnata alla sottoscritta la responsabilità del servizio personale;

DETERMINA
- di approvare il bando di concorso pubblico per la copertura n.1 posto di Istruttore direttivo
amministrativo da assegnare al servizio al servizio politiche culturali ufficio cultura – biblioteca pubblica istruzione - spettacolo-turismo – attività produttive, a tempo pieno e indeterminato 36 ore
settimanali mediante concorso pubblico per titoli ed esami, allegato alla presente come parte
integrante del presente atto;
- di disporre la

pubblicazione del bando integrale all’albo pretorio del comune e sul sito

istituzionale del Comune di Sorso www.comune.sorso.ss.it

ed inoltre per estratto sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 4^ serie speciale – concorsi ed esami n.86 del 03.11.2020;
- di individuare la Dr.ssa Nicolina Cattari, responsabile del servizio, quale referente delle procedure
del presente concorso .
- di dare atto che con l’assunzione in argomento vengono comunque rispettati tutti i limiti previsti
dalla vigente normativa in materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Nicolina Cattari)
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Personale)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 02/10/2020

Il Responsabile di Settore
Cattari Nicolina

Visto Contabile
Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 02/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Cattari Nicolina

