Comune di Cabras

Comuni de Crabas

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

AREA 2 - SERVIZI PERSONA, BENI CULTURALI, AA.GG.
GESTIONE DEL BILANCIO 2022

Determinazione

OGGETTO:

N° 7/AAGG

INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C

del 11/01/2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 35 del 29.12.2021, con il quale l’Istruttore Direttivo Dott.ssa Maria Sofia
Pippia è stata nominata Responsabile dell’Area 2 – Servizi alla persona, beni culturali, affari generali fino
alla scadenza del mandato del Sindaco;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 15.05.2019, recante ad oggetto “Approvazione
nuova macrostruttura dell’Ente e riorganizzazione degli Uffici Comunali”;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. (TUEL) come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo 10.08.2014, n. 126;
Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.06.2021 di Approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 2021-2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 15.07.2021 portante "Art. 169 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni – Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione Esercizio 2021/2023 – Parte contabile";
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16.07.2021 recante “Approvazione rendiconto
dell’esercizio 2020 (art. 227 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2021, di approvazione degli obiettivi
provvisori di performance per l’anno 2021;
Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre, pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021, con il
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2022;
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 riguardante l’esercizio provvisorio del bilancio;
Richiamato il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 272 del 29.12.2021, esecutiva, con la quale è stata confermata
l’assunzione, di cui alla deliberazione G.C. n. 65 del 14.04.2021, di n. 1 Istruttore Tecnico, cat. C, a tempo
pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico, con assegnazione delle procedure
selettive/concorsuali finalizzate alle assunzioni al Responsabile dell’Area 2 “Servizi alla persona, beni
culturali e affari generali”, cui è demandata l’indizione delle procedure, la nomina delle commissioni e
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l’adozione dei relativi atti di competenza, autorizzando, per le eventuali procedure concorsuali, lo
svolgimento di una procedura preselettiva con ricorso a operatore economico specializzato;
Vista la nota del 8780/2021 del 14/04/2021, relativa alla comunicazione di cui all’art. 34-bis del D.lgs.
165/2001 e dato atto che sono decorsi i 45 giorni senza riscontro;
Visti, in particolare, gli allegati A, A1, B, C, D, E ed F alla deliberazione G.C. n. 272 del 29.12.2021, dai
quali si evince che l’assunzione prevista con il presente atto rispetta il limite massimo di spesa potenziale,
identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 557 della legge
296/2006;
Visto il bando di indizione del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, cat. C,
da assegnare all’Area 4 – Pianificazione e gestione del territorio, a tempo pieno e indeterminato, il cui
estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 11.01.2022;
Ritenuto, altresì, di poter procedere in merito;
Visto il D.lgs.267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità,
DETERMINA
Di prendere atto che la procedura di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 ha avuto esito negativo;
Di indire la procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, cat. C, da
assegnare all’Area 4 – Pianificazione e gestione del territorio, a tempo pieno e indeterminato;
Di approvare il bando allegato, parte integrante della presente;
Di fissare il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana per la presentazione delle domande di partecipazione prevedendo la presentazione della
domanda di partecipazione mediante SPID;
Di pubblicare il bando:
- integralmente all'Albo Pretorio on line, sezione Concorsi e selezioni, sul sito web istituzionale,
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
- per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Di dare atto:
- che questo ente ha rispettato tutti gli obblighi, adempimenti e limiti previsti per poter procedere ad
assunzioni di personale, come indicato nella deliberazione G.C. n. 272 del 29.12.2021, alla quale si fa
espresso rinvio;
- che l’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, in sede di autotutela, la procedura selettiva nel
caso in cui, in base alle disposizioni sulle assunzioni di personale, all’ente sia imposto il divieto di
procedere a nuove assunzioni ovvero la facoltà di revocare la procedura per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico ovvero per ragioni di carattere finanziario e di contenimento della spesa ovvero nei casi
previsti dal bando o debitamente motivati.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Il Responsabile di Servizio Dott.ssa Maria Sofia
Pippia)
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___________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul
presente atto.
Data 11/01/2022

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile di Servizio Dott.ssa Maria Sofia Pippia

__________________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online.
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