COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Affari Generali

Determinazione n. 13

Del 24/04/2015

Originale

Registro Generale N. 219
Del 19/06/2015

Oggetto: Approvazione Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali) di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere), Cat D posizione
economica D1.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Commissario Straordinario, Dr.ssa Maria Domenica Porcu, nominata in tale
qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 74 del 28.05.2013, ha conferito al
sottoscritto Dr. Pietro Caria, con decreto n. 1 del 31.05.2013, la responsabilità dell’ Ufficio
Amministrativo e del Personale;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 115 del 24.12.2014 con la quale è stata
approvata la rideterminazione della pianta organica del Comune di Tadasuni ed è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 28 del 03.04.2015 e con la quale il
sottoscritto Segretario Comunale è stato incaricato per l’espletamento del concorso in oggetto;
VISTO il DPR 09.03.1994 n° 487;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D.lgs 112/2008 convertito in Legge 133/2008;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto “RegioniAutonomie Locali”;
ACCERTATO l'esito negativo della mobilità obbligatoria prevista dall'art 34 bis del D.Lgs.n°
165/2001, come da nota prot. 131 del 23/01/2015;
DATO ATTO che è in pubblicazione l’avviso della procedura di mobilità esterna, prevista dall'art.
30 del D. Lgs. 165/2001, come da apposito bando pubblicato all’Albo Pretorio in data 22.04.2015;
CONSIDERATO che, in ogni caso, l'espletamento del concorso è condizionato da eventuale
successiva comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs. n° 165/2001 e dalle interpretazioni prevalenti
da parte di soggetti competenti sulle innovazioni introdotte dall'articolo 1, commi 424 della legge n°
190/2014 (legge di stabilità 2015);
CONSIDERATO, altresì, che, l'assunzione in servizio del vincitore è subordinata alle disposizioni
legislative vigenti in materia di personale/spese per gli Enti Locali, derivanti da norme di
coordinamento di finanza pubblica e dai relativi provvedimenti di attuazione, nonché all'effettive
disponibilità finanziarie, nel rispetto della normativa vigente;
VISTA la Legge n° 125/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e l'art. 57 del Decreto Lgs. n° 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni;
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VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n° 487, così come modificato dal D.P.R. 30/10/1996, n° 693;
VISTA la deliberazione del C.S. n° 39 del 09.04.2014, re lativa all’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, della Relazione previsionale e programmatica e del
Bilancio pluriennale 2014/2016, esecutiva;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 2 7 del 03.04.2015 con la quale si
approva il nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 3 del
12.03.2004, esecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed in
particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;

DETERMINA
Di approvare l’allegato Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato part-time (24 ore settimanali) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico
(Ingegnere), Cat D posizione economica D1.
Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a
cura del responsabile del Servizio Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni e nell’apposito fascicolo presso l’ufficio del Segretario Comunale,
ai sensi del medesimo art.62 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario nonché al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n. 0785-50047.

Il Responsabile del Procedimento
Anna Elisa Flore

Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria
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_____________________________________________

Pubblicata nell’albo pretorio on-line:
DAL

25/09/2015

AL

10/10/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni
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