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DETERMINAZIONE n. 491 

del  12/10/2020 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N 

3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CONTABILE CATEGORIA C1. 

APPROVAZIONE SCHEMA BANDO CONCORSO E INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO l’art. 97, comma 4, della Costituzione Italiana che dispone “Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”; 
 
VISTO l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 “… L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene 
con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte 
all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso 
dall’esterno…”; 
 
VISTA la direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per l semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad 
oggetto le “linee guida sulle procedure concorsuali”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 196/2006 avente ad oggetto “codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma 
dell’at. 6 della L. n. 28.11.2005 n. 246”; 
 
VISTO il D.P.R. n. 487/1994 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici 
impieghi; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni vigente; 
 
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2020 con la quale si approva il bilancio di 
previsione triennale 2020-2022 e il Documento Unico di programmazione n. 2020/2022; 
 
VISTO il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità 
triennio 2020/2022”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2020; 
 
VISTO il D.lgs n. 165/2001 e ss.ii.,  e in particolare l’art. 35; 
 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il decreto Sindacale n. 5 del 12/03/2020, con il quale nomina la scrivente responsabile del settore 
Affari Generali, Servizi Demografici ed Informatici, Attività Produttive (ufficio commercio) e Servizi al 
Cittadino a cui sono attribuite tutte le funzioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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PRESO ATTO CHE con determinazione n. 283 del 12.06.2020 si è dato atto del collocamento in stato di 
quiescenza di un istruttore amministrativo, categoria C, del settore affari Generali, servizi demografici a 
decorrere dal 01/01/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 17.09.2020 avente ad oggetto la modifica del 
Programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022 nel quale si prevede la copertura di 
n. 3 posti di Istruttore Amministrativo - Contabile, Categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, mediante 
avvio di procedura concorsuale, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria (ex art. 34/bis 
del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.); 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 56 del 19/06/2019 (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del 22/06/2019), scompare, per il triennio 2019/2021, l’obbligo di espletare la procedure 
di mobilità volontaria prima dello svolgimento dei concorsi pubblici; 
 
 
Dato atto che: 

 

 Con nota del 17.09.2020, prot. n. 9905, si è dato corso alla comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 
34/bis del D.lgs 165/2001, nei confronti dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
che pertanto il presente procedimento verrà concluso solo nel caso che non vengano assegnati 
dipendenti collocati in soprannumero dalle rispettive Amministrazioni; 

 Ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla 
ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere 
all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione; 

 Per motivi di urgenza derivanti dalla vacanza del posto nel servizio dei servizi demografici a partire dal 
01.01.20201 si intende avviare la procedura concorsuale di cui in oggetto sotto la condizione di esito 
negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti della Regione Sardegna n. 85/2020/PAR, del 04.08.2020; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 468 del 28.09.2020  con la quale si è provvede ad affidare alla società 
CST SRL, Via Don Minzoni n. 7, 09040, Maracalagonis, il servizio di ricezione online, su piattaforma 
dedicata delle domande di partecipazione al concorso e che pertanto le domande di partecipazione al 
concorso potranno essere trasmesse solo tramite procedura informatica a cui si accede con apposito link 
che sarà indicato nel sito istituzionale dell’Ente; 
 
VISTO lo schema di bando di concorso e informativa alla privacy, allegati alla presente; 
 
APPURATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come modificata 
dalla L. n. 190/2012; 
 
RILASCIATO il parere attestante la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

 

D E T E R M I N A  

 

     Di ritenere quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto e:  
 
1) Di indire il concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 165/2001, per 

l’assunzione di n. 3 Istruttori Amministrativo – Contabile Categoria C1 a tempo pieno e indeterminato;   
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1) Di approvare il bando di concorso e l’informativa alla privacy, allegati alla presente, per farne parte 
integrale e sostanziale; 

 
2) Di fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande al trentesimo giorno successivo alla 

data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica – GURI – IV 
Serie Speciale – Sezione Concorsi ed Esami e che le domande potranno essere trasmesse solo tramite 
la procedura informativa a cui si accede con apposito link che sarà indicato nel sito istituzionale 
dell’Ente; 

 
Di stabilire altresì che il bando sia pubblicato al’Albo Pretorio del comune e sul sito web istituzionale, 
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso”. 
 

  Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Silvana Siddi 

 



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 
 L’ oggetto della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale così come da Statuto 

dell’Ente 

 

San Giovanni  Suergiu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla  
L.15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di San Giovanni Suergiu. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


