
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia Sud Sardegna 

DETERMINAZIONE   DEL   RESPONSABILE

  DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 131 del 23/04/2018

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante di

categoria D e profilo professionale di istruttore Direttivo Amministrativo

Contabile a tempo indeterminato e parziale al 60%.

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Murtas, Responsabile del Settore Amministrativo;

- VISTO il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109

comma 2;

- VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del  18.12.2000;

- VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Autonomie Locali;

- VISTI, in particolare, gli articoli 8 e 11 del C.C.N.L., concernente il nuovo sistema di classificazione

professionale e stipulato il 31.03.1999, nonché l’art. 15 del CCNL del 22.01.2004;

- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ( in particolare gli

artt. 3, 12, 13 ), approvato con deliberazione G.M. n° 04 del 12.01.2011 e ss.mm.ii.;

- VISTA la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la quale la Giunta Comunale ha rivisitato ed

individuato l’area delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo, finanziario

e settore tecnico); 

- VISTO il Decreto del Sindaco n° 06 del 06.04.2018, recante “Nomina del Responsabile del settore

Amministrativo, Dr.ssa Daniela Murtas”;

- VISTO il Decreto del Sindaco n°07 del 06.04.2018 , recante “Nomina del Responsabile del settore

Finanziario, Rag.Giuliana Cuccu ”;

- VISTA la delibera di C.C. n. 09 del 12/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario

2018-2020 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e  Art.. 10, D.Lgs. N. 118/2011) ;

- VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 04

del 12.01.2011 e ss.mm.ii. nel quale è disciplinato l’accesso all’impiego;

- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

- VISTO l’atto di Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, adottato con

deliberazione della Giunta comunale di Gesico, n 20 del 28/02/2018 con cui si è prevista
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l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale al 60% di un “Istruttore Direttivo

Amministrativo-contabile”, cat. D, Pos. econ. D1, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie

Locali, mediante l'avvio della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del d.lgs. n.

165/2001 e ss.mm.ii. e, subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità obbligatoria,

mediante l’avvio della mobilità volontaria esterna prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e

ss.mm.ii. e, in caso di ulteriore esito negativo delle predette procedure, mediante l’indizione di un

concorso pubblico, per titoli ed esami;

- VISTI gli artt. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, del d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., disciplinati l’attribuzione di tito-

li e la previsione di una riserva prioritaria a favore dei volontari delle FF.AA. nei pubblici concorsi;        

- RILEVATO CHE:

- con lettera prot. n. 94 del 08.01.2018 inviata anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Ente ha

avviato la procedura di cui all’art. 34 bis del Dlgs.165/2001 con apposita comunicazione alla Regione

Autonoma della Sardegna, Ass.to del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

la quale è andata deserta;

- con determinazione n. 3 dell' 11/01/2018 è stata avviata la procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n.

165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 60% di Istruttore Direttivo

Amministrativo contabile Cat. D, da destinare al Settore finanziario, la quale è andata deserta;

- RILEVATO 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 assunzioni 2018, provvedendo,

contestualmente, anche all’impegno della spesa per la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica;

- Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

1) di approvare l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria D1 e profilo

professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, a tempo indeterminato e parziale al 60%, il

cui testo è allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, e del bando integrale all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del

sito istituzionale dell’Ente;

3) di rinviare a successiva determinazione la nomina della commissione esaminatrice;

4) 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 Settore;

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il

Responsabile del Settore Amministrativo, Dott.ssa Daniela Murtas.

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Daniela Murtas

II



ID Albo Online:                                     /2018

Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all'albo pretorio per

quindici giorni  consecutivi dal  23.04.2018

_____________________________

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Daniela Murtas

Sottoscrizione riferita al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Gesico, 23.04.2018

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO

                                Rag.ra Giuliana Cuccu 

                     
Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n..39/1993
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