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e

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, sottopone all’ approvazione del Responsabile del
Servizio la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è
stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2021 è stato approvato il DUP, Documento
Unico di Programmazione, periodo 2021/2023;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2021, esecutiva ai termini di legge è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021/2023;
 con deliberazione n. 71 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (Art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000) ed il Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance annualità 2021;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
 n. 08 del 27/01/2021 con la quale è stata approvata la nuova riorganizzazione della struttura
dell’Ente;
 n. 9 del 27/01/2021 esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto “programmazione fabbisogno del
Personale triennio 2021/2023”;
 n. 32 del 10/03/2021 esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto “Aggiornamento e modifica al
Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023”;
 n. 87 del 02/07/2021 esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto “Modifica / Integrazione alla
programmazione del Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023”;
TENUTO CONTO che nella deliberazione n. 09 del 27/01/2021 è stata prevista l’assunzione di un Istruttore
Direttivo Contabile a tempo pieno e determinato, mediante Selezione Pubblica ex art. 110 D.Lgs 267/2000
per il servizio Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale;
VISTA la determinazione n. 226 del 02/03/2021 avente ad oggetto “Avviso di selezione per il conferimento
di un Incarico a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 comma 1 del TUEL di un Istruttore Direttivo
Contabile cat. D1 da assegnare al Settore Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione
Generale”
DATO ATTO che la procedura si è conclusa in maniera infruttuosa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14/07/2021 avente ad oggetto “Programmazione
Fabbisogno del Personale - Selezione art. 110 D.LGS 267/200 – Direttive” con la quale sono state impartite
le seguenti direttive:

 l’incarico di Responsabile del Settore Economico-Finanziario sarà conferito per anni tre,
eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso;
 la procedura selettiva avrà luogo mediante comparazione di curricula e colloquio

conoscitivo-motivazionale con il Sindaco;
 i candidati devono risultare in possesso del diploma di laurea specialistica o laurea
quinquennale in discipline economico o giuridiche e almeno cinque anni di esperienza
lavorativa alle dipendenze di enti locali con inquadramento nella categoria D;
VISTO 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. 66 comma 1,
che prevede la possibilità di fare ricorso all’art. 110 per l’assegnazione della titolarità di uffici e servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Maracalagonis ed
in particolare gli artt. 62 e seguenti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare la procedura per il conferimento di un incarico a tempo
pieno e determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D, posizione economica D1,
ex art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 da assegnare al Settore economico-Finanziario, Risorse Umane e
Amministrazione Generale in qualità di Responsabile del Settore, secondo le direttive impartite con la sopra
citata Deliberazione;
DATO ATTO che la risorsa per far fronte al costo di un dipendente di cat D, è già stanziata nel bilancio
2021-2023, nei capitoli relativi alla spesa per il personale a tempo determinato;
VISTI:
• il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• il D.Lgs. 165/2001 “Testo unico sul Pubblico impiego”;
• 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);

VISTI INOLTRE:
• il bando di selezione predisposto sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti che viene
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• il fac simile di domanda di partecipazione alla procedura;
• lo schema di curriculum vitae in formato europeo;
VALUTATA l’opportunità di stabilire che il rapporto di lavoro sarà disciplinato con contratto a tempo pieno
e determinato ex art. 110 comma 1, D.lgs. 267/2000 per una durata di 36 mesi salvo eventuale proroga, fino
alla scadenza del mandato del Sindaco;
DATO ATTO che al fine del presente atto, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. il Responsabile del
Procedimento viene individuato nella persona dell’Istruttore Amministrativo Contabile, Dott.ssa Stefania
Pinna;
PROPONE
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di indire la procedura per la selezione di un “Istruttore Direttivo Amministrativo contabile” Cat. D,
posizione economica D1, con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110 D.lgs. 267/2000, per un
periodo di 36 mesi, salvo eventuale proroga, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
2. di approvare lo schema di avviso di selezione, di cui all’allegato “A” alla presente determinazione e del
fac – simile di domanda di partecipazione di cui all’allegato “B”;
3. di stabilire che dell’avviso di selezione approvato con la presente determinazione verrà data la più ampia
diffusione secondo le disposizioni vigenti;
4. 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 Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Settore Economico/Finanziario;
- viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio online per la pubblicazione;

Allegati:
A) avviso
B) fac-simile di domanda
C) modello CV formato Europeo

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stefania Pinna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•

ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del
Procedimento;

•

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

•

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
DETERMINA

•

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e
dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;

•

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art.
6 bis della legge 241/90;

•

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.

Per il Responsabile del Settore
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Lucia Chessa

