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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse con i 

destinatari del provvedimento, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente 

disciplina normativa; 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2021 è stato costituito un Ufficio di staff ai sensi 

dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 81 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

da porre alle dirette dipendenze del Sindaco e che sia di supporto al Sindaco ed agli Amministratori per 

l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico; 

 con la medesima deliberazione G.C. 3/2021 è stato stabilito che il suddetto Ufficio di staff del Sindaco sia così 

formato:  

– n. 1 Capo di gabinetto, con incarico ad un dipendente comunale a tempo indeterminato, per la durata 

del mandato amministrativo del Sindaco;  

– n. 1 Segretario Particolare e Portavoce, con incarico a titolo gratuito e volontario di collaborazione 

occasionale, senza vincolo di subordinazione ai sensi degli artt. 769 e seguenti del codice civile per la 

durata del mandato amministrativo del Sindaco;  

– n. 1 Collaboratore esterno, con rapporto a tempo determinato e parziale per n. 12 ore settimanali, 

compatibilmente e condizionatamente al rispetto dei vincoli in materia di spese per il personale a 

tempo determinato, per la durata di un anno; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2021 è stato approvato il fabbisogno del personale per il 

periodo 2021-2023, il quale prevede, fra le assunzioni a tempo determinato, una categoria C1 part time al 

33,34% ai sensi dell’art. 90 da assegnare all’Ufficio Staff del Sindaco per un anno; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 03.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, è stato modificato l’Ufficio di staff precedentemente costituito con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 3 del 22.01.2021 ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 81 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 l’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. – “Uffici di supporto agli organi di direzione politica” – disciplina gli 

uffici di supporto degli organi di direzione politica prevedendo: 

– che può essere istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori 

qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda l'istituzione; 

– che tale ufficio possa essere costituito da dipendenti dell'Ente ovvero, salvo che per gli enti dissestati o 

strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non 

superiore a quella del mandato del Sindaco che li ha nominati; 

– che le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all' Organo di Direzione Politica cui 

afferiscono nell'esercizio delle funzioni proprie di quest'ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di controllo; 

– che l'ufficio di cui trattasi può solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici nell'esercizio 

delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge ed agli stessi non può essere attribuita alcuna 

competenza gestionale; 

 l’art. 81 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 54 del 22.05.2019 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 

15.05.2020 recepisce la previsione normativa di cui sopra e stabilisce: “1. In relazione a quanto disposto dal Testo 

Unico delle Leggi sull‘Ordinamento degli Enti Locali, è demandata alla Giunta la costituzione di uffici posti alla diretta 

dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite 

dalla legge, quali l‘ufficio di Gabinetto e la segreteria particolare; il servizio di comunicazione ed immagine, che comprende 

l‘ufficio stampa e in generale per attività di supporto sotto il profilo della ricerca, dell‘informazione, della comunicazione, 

dell‘elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione per gli organi di governo dell‘ente nell‘assumere con piena 

consapevolezza ed autonomia gli indirizzi politici generali e gli atti di governo, con esclusione di ogni attività gestionale in 

forma diretta o indiretta. 2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni o con collaboratori assunti mediante 

contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che l'Ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto 

dichiarato. Al personale esterno assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto 

collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale 

collaboratore esterno di cui al comma 3 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere 

sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la 



qualità della prestazione individuale. 3. Nel caso in cui la Giunta si avvalga di dipendenti assunti a tempo determinato, si 

applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli di cui al Titolo VII del presente Regolamento, tenendo 

conto del carattere essenzialmente fiduciario di tale rapporto, entro i limiti di spesa e fermo restando il limite massimo di 

durata dell‘incarico da conformarsi alla permanenza in carica del Sindaco.”; 

CONSIDERATO CHE successivamente all’avvio della procedura concorsuale de qua, a seguito di una più attenta 

valutazione dell’interesse pubblico, è emersa la necessità da parte dell’Amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 

28 del 03.03.2021 di modificare la composizione dell’Ufficio di Staff e ridurre la stessa da n.3 unità a n.2 unità; 

RILEVATO, in particolare, che la prevista assunzione di una unità di personale a tempo determinato di categoria C, 

posizione economica C1, della durata di un anno, per le esigenze dell’Ufficio di Staff non è, al momento, più funzionale 

alle esigenze dell’Amministrazione; 

RICHIAMATO l’art. 21 quinquies, della l. n. 241/1990, il quale dispone che, per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico 

originario, il provvedimento amministrativo può essere revocato; 

RILEVATO, altresì, che, non essendo ancora stata espletata la procedura selettiva, il provvedimento di revoca dell’avviata 

procedura non lede alcuna posizione giuridica qualificata, essendo l’interesse dei partecipanti recessivo rispetto al 

prevalente e rivalutato interesse pubblico, teso a una migliore organizzazione degli uffici, nonché alla gestione efficiente ed 

economica del procedimento amministrativo; 

VISTI: 

– il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

– il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

– il D.Lgs. N. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il GDPR (Regolamento UE 

2016/679); 

– i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni locali; 

RICHIAMATE: 

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2021, con la quale è stato approvato il DUP, 

Documento Unico di Programmazione, periodo 2021/2023; 

– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2021, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023; 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2021 con la quale è stata approvato l’Organigramma e 

Funzionigramma dell’Ente; 

– la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14.09.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) per l’esercizio 2020/2022 ed il Piano della performance annualità 2020; 

VISTI: 

– lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2000, integrato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19.10.2000 ed in particolare l’art. 68 “Ufficio di indirizzo e 

controllo” che prevede “Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della 

giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da 

dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle 

situazioni strutturate deficitarie di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 504/92”; 

– il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la deliberazione della Giunta Comunale 

n. 54 del 22.05.2019 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15.05.2020; 

VISTO INOLTRE l’Avviso di revoca della procedura di selezione predisposto sulla base delle norme legislative e 

regolamentari vigenti che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.16 del 31.12.2020 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi così come 

rettificato dal Decreto n.1 dell’08.01.2021, con il quale la Responsabilità del Settore I – Economico-Finanziario, Servizi 

Demografici e Risorse Umane è stata attribuita al Dott. Enrico Ollosu;  

 



DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI REVOCARE la procedura per la selezione di un “Istruttore Amministrativo contabile” Cat. C, posizione economica 

C1, con contratto a tempo parziale 33,34% per n.12 ore settimanali e determinato per la durata di n.1 anno , ex art. 90 

D.lgs. 267/2000;  

DI APPROVARE lo schema di Avviso di revoca della procedura di selezione allegato alla presente determinazione; 

DI STABILIRE che dell’Avviso di revoca della procedura di selezione approvato con la presente determinazione verrà 

data la più ampia diffusione secondo le disposizioni vigenti; 

DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis 

www.comune.maracalagonis.ca.it e nell’albo pretorio online nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”  

sottosezione “bandi e concorsi”; 

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 Settore I – Economico Finanziario, Servizi Demografici e Risorse Umane; 

- va inserita nel registro delle determinazioni; 

- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online per la pubblicazione; 

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Allegati: 

Avviso di revoca 

    Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                                   Dott. Enrico Ollosu 
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