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Allegato 6 – Determinazione Settore Finanziario, Programmazione e Organizzazione n. 145 del 11/11/2020 (R. G. 664)

COM UNE DI ELMAS
(CITTÀMETROPOLITANADICAGLIARI)
V I A DEL PINO SOLITARIO – 0 9 0 67

SETTORE FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA C,
COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA PRIORITARIA DI N. 1 POSTO AL PERSONALE
INTERNO.

AVVISO PUBBLICO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che con Deliberazione di Giunta n. 6 del 22.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto “Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022” e la successiva
Deliberazione n. 51 del 23.06.2020 di modifica e integrazione, è stata prevista, tra l'altro, la copertura di n.
2 posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile”,
categoria giuridica “C”, comparto Funzioni locali, da assegnare da assegnare al Settore 5) Servizi al Cittadino,
e al Settore 2) Finanziario, Programmazione e Organizzazione, riservando il 50% al personale interno ai sensi
del combinato disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n.
165/2001;
Dato atto che nel suddetto atto programmatico è stato disposto, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, a norma del quale “Fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni
possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”, che al reclutamento per n. 2 posti di “Istruttore
Amministrativo Contabile” necessitati si faccia fronte mediante il ricorso, nell'ordine, alle seguenti
procedure previste dal medesimo decreto legislativo n.165/2001, ovvero:
–

ricollocamento obbligatorio ex articolo 34-bis;

–

ordinarie procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35;

Considerato che la procedura di cui al predetto articolo 34-bis, è stata avviata con nota protocollo n. 2754
del 5.03.2020 – prot. 8566 del 29.07.2020;
Preso atto che dell’esito negativo della procedura di mobilità d’ufficio avviata ai sensi dell’art. 34 bis del D.
Lgs. n. 165/2001;
Rilevata la necessità di bandire il concorso pubblico finalizzato alla copertura dei suddetti posti vacanti, non
detenendo il Comune alcuna graduatoria in corso di validità per il profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo Contabile”;
Visto il decreto legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
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Visti:
•

il decreto del Presidente della Repubblica n.487/1994 recante “Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

•

la direttiva n.3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
recante le linee guida sulle procedure concorsuali a norma dell’articolo 35, comma 5.2, del citato
decreto legislativo n.165/2001;

•

il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n.47 del 10.06.2020;

•

la legge n.68/1999;

Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'indizione di una pubblica procedura selettiva per
titoli ed esami finalizzata alla copertura dei posti in parola;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto “Funzioni Locali”;
RENDE NOTO CHE
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.
2 posti nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria giuridica “C”, comparto
Funzioni locali, da assegnare al Settore 5) Servizi al Cittadino, e al Settore 2) Finanziario, Programmazione e
Organizzazione, riservando il 50% al personale interno ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 del D.
Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
Il bando di concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 a serie speciale –
Concorsi ed esami n. 92 del 24 novembre 2020.
Il bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, sarà reperibile sul sito del Comune:
www.comune.elmas.ca.it pubblicato ed inoltre nell’Albo Pretorio nonché presso l’apposita sezione del sito
web dedicata alla procedura in oggetto per almeno trenta giorni consecutivi

Elmas, 18 novembre 2020

Il Responsabile di Settore
Firmato digitalmente Dott.ssa Roberta Albanella
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