COMUNE DI VILLANOVAFORRU
Provincia Sud Sardegna
ORIGINALE

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 658 / 178 A del 31-10-2019

Oggetto: Approvazione dell'avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di
categoria C1 CCNL Funzioni Locali, e profilo professionale Istruttore Tecnico, c/o
l'Area Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco n. 9 del 17/05/2019, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell'Area Amministrativa e Contabile;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 28/12/2018, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 60 in data 22/05/2019, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire, nonchè l'approvazione del piano esecutivo di gestione
per il triennio 2019/2021;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06/12/2018 si è provveduto
al'approvazione D.U.P. 2019/2021 e unitamente allo stesso Documento si è provveduto ad
approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”;
VISTO il testo dell’art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall’art. 14-bis, c.
1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: “5-sexies. Per il
triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità
assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le
assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo
turn-over.”
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 67 del 17/06/2019 con la quale si è provveduto alla
rideterminazione della dotazione organica e all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni
del personale 2019 - 2021 nonché il piano occupazionale per l’anno 2019;
DATO ATTO che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti
attraverso l'accesso dall'esterno mediante procedura di mobilità obbligatoria e volontaria e, in
caso di esito negativo mediante selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro:

• Istruttore Amministrativo Cat. C1 Area Amministrativa e Contabile;
• Istruttore Tecnico Cat. C1 Area Tecnica;
PRECISATO che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra
Enti;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 25/09/2019, con la quale si è provveduto
alla modifica del Regolamento sull'Accesso all'impiego presso il comune di Villanovaforru per
adeguarlo alla normativa vigente.
DATO ATTO che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai
concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa
selezione;
RITENUTO di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si
provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice.
TUTTO ciò premesso e considerato.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.P.R. n. 487/1994;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare
il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
VISTO il regolamento comunale sull'accesso all'impiego presso il comune di Villanovaforru;
DETERMINA
1) di approvare l’avviso di selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto, di
categoria C1 CCNL Funzioni Locali e profilo professionale Istruttore Tecnico, c/o l'Area Tecnica,
il cui testo è allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
2) di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato
dall’ente):
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile
del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato.
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile che sottoscrive il presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Matzeu Marcello
________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE: art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Il sottoscritto certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal
31-10-2019 al 15-11-2019
Prot.

1193 del 31-10-2019
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Farris Camillo

________________________________________________________________________________

