COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 256 del 28/09/2021
Registro di
settore n. 177
del 28/09/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE
PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI N. 1 POSTO DI “ ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE
ECONOMICA D1

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto n. 7 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se medesimo della
Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
Visti gli artt. 107 e 109-comma 2 T.U.EE.LL., sulle attribuzioni ai responsabili dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Funzioni Locali”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 08.03.2019 , con la quale è stato approvato il piano
triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, così come modificato dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 46 del 20.09.2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
proceduto all’approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;
Richiamata la propria determinazione n. 189 del 11.09.2020 con la quale è stato indetto un bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno ed
indeterminato, cat D, posizione economica D1;
Richiamata la determina n. 258 del 10.11.2020 con la quale si integrava la determina n. 189 del 11.09.2020
e nella quale si provvedeva di integrare il testo del Bando di concorso pubblico per esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, Posizione
Economica D1, da assegnare all’Area dei servizi tecnici e l’allegata domanda di ammissione come segue:
“Ai sensi dell’art. 1040, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontari delle Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale è
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scaduto in data 12.11.2020;
Considerato che entro il termine di scadenza del 12.11.2020 sono state presentate in totale n. 44 domande di
partecipazione;
Ritenuto pertanto di ammettere con riserva al concorso n.44 candidati, indicati nell’elenco dell’allegato 1,
facente parte integrante e sostanziale della presente;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1) di ammettere al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat.
D - per il Servizio Tecnico a tempo pieno e indeterminato, per i motivi indicati in premessa, i
candidati ammessi con riserva indicati nell’allegato 1;
2) 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 servizio;
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Lapia;
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e la pubblicazione all’Albo.
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Il Responsabile del Procedimento
Lapia Giulia
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 28/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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