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OGGETTO:

Approvazione atti Avviso di selezione pubblica per la
costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 110,
comma 1 del D. Lgs 267/2000, mediante stipula di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore
settimanali), di Istruttore direttivo operatore sociale, categoria
giuridica "D", posizione economica "D1", del CCNL comparto
funzioni locali.

CIG:

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°2 del 04.01.2022, con il quale veniva individuato il
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n°5 deI 06.04.2021 riguardante l’approvazione del Bilancio per l’anno 2021;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n°10 e n°11 del 26.02.2022, aventi ad
oggetto, rispettivamente: “Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 variazione ed approvazione piano assunzioni” e “Autorizzazione all'assegnazione
temporanea in comando art. 30, comma 2-sexies D. Lgs. 165/2001 della dipendente
Deiana Antonella e indicazioni per incarico ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D.Lgs
267/2000”, con le quali si prevede di coprire a tempo parziale e determinato, ai sensi
dell’art.110, comma 1, del D.lgs n.267/2000, il posto di Istruttore direttivo sociale, cat. D1
per la durata di 1 anno, in sostituzione della dipendente in comando, ai sensi dell’art.110,
comma 1, del D.lgs n.267/2000;
Atteso che con la delibera n°11/2022 sopra citata, si dà inoltre l’incarico per la
predisposizione degli atti e la relativa procedura alla medesima dipendente Antonella
Deiana;
Considerato che occorre porre in essere gli adempimenti necessari all’individuazione
dell’Istruttore direttivo sociale cui conferire specifico incarico, ex art. 110 comma, 1 del
T.U.E.L. n° 267/2000, per la durata di mesi 12 decorrenti dalla stipulazione del contratto
individuale di lavoro, eventualmente prorogabile, con trattamento economico annuo

parificato ai dipendenti di categoria D, posizione economica D1, con orario part-time (18
ore settimanali);
Dato atto che, con riferimento ai limiti per assunzioni a tempo determinato, la Legge 7
agosto 2016, n°160 ha disposto (con l'art. 16, comma 1-quater) la modifica dell'art. 9,
comma 28, prevedendo che: “sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal
presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”;
Precisato che, come previsto dal nuovo testo dell’articolo 110, comma 1, per cui: “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”;
Ritenuto pertanto necessario indire una selezione pubblica per l’individuazione di un
Istruttore direttivo sociale cui conferire specifico incarico, ex art. 110 comma, 1 del
T.U.E.L. n° 267/2000, per la durata di mesi 12 decorrenti dalla stipulazione del contratto
individuale di lavoro, eventualmente prorogabile, con trattamento economico annuo
parificato ai dipendenti di categoria D, posizione economica D1, con orario part-time (18
ore settimanali), in sostituzione della dipendente in comando;
Richiamato l’allegato avviso pubblico e la relativa domanda, nel quale sono contenute le
modalità, le condizioni e le norme per la partecipazione alla selezione da parte dei
professionisti interessati all’assegnazione dell’incarico;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
delibera C.S. n°27 del 03.04.2015 integrato con deliberazione G.C. n°39 del 18.10.2017;
DETERMINA
- per le motivazioni riportate in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, indire una selezione pubblica per l’individuazione di un Istruttore direttivo
sociale cui conferire specifico incarico, ex art. 110 comma, 1 del T.U.E.L. n° 267/2000, per
la durata di mesi 12 decorrenti dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro,
eventualmente prorogabile, con trattamento economico annuo parificato ai dipendenti di
categoria D, posizione economica D1, con orario part-time (18 ore settimanali), in
sostituzione della dipendente in comando;
- di approvare pertanto, l’avviso di selezione pubblica nonché il relativo schema di
domanda, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il suddetto bando di selezione sia pubblicato all’albo pretorio on-line e sul
sito Internet del Comune, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione
"Bandi di Concorso";
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- di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è la
Responsabile del servizio sociale e amministrativo, Antonella Deiana;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo di cui all’art.
147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine a regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del settore;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Antonella Deiana)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 08.03.2022
Lì 08.03.2022
IL RESPONSABILE
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