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SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N° 60 del 01/04/2022
OGGETTO: Approvazione Bando di Concorso per soli esami per assunzione a tempo

pieno e indeterminato di n. 1 posto per il profilo professionale di “istruttore
amministrativo-contabile”, Cat. giuridica C, p.e. C1, del CCNL comparto funzioni locali,
da collocare nel comune di Sorradile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- l'art. l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai
responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa";
-il decreto sindacale n.01 del 01.01.2022 di nomina dei responsabili di servizio affidamento dell' incarico di
posizione organizzativa, dal 01.01.2022 sino al 31.12.2022;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio 2022/2024 e relativi allegati";
Visto il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 03.11.2016;
Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione, per il 2021/2023, adottato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 23, del 31.03.2021;
Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni;
Visto il Codice disciplinare per il personale;
Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del
D. Dgs. 165/2001;
Visto il D.L. 44/2021;
Visto il D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto 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”;
Visto il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs.
101/2018;
Visto I CCNL vigenti;
Richiamati i seguenti atti:
-

la deliberazione del CC n. 35 del 30/12/2020 rispettivamente di approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023 e le successive variazioni;

-

La Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 09/12/2021 di approvazione del Piano Triennale
del Fabbisogno di Personale 2022/2024, che prevede per l’anno 2022 l’assunzione tramite procedura
concorsuale di n. 1 Istruttore amministrativo-contabile;

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2021, di ratifica della delibera della
delibera della Giunta Comunale n. 99 del 29/11/2021, di approvazione della variazione di bilancio
n. 8 con la quale l’amministrazione mette a disposizione degli uffici le somme per l’espletamento
delle procedure concorsuali;

Considerato che la richiamata deliberazione emana indirizzi al Responsabile del Servizio Personale affinché
proceda ad attivare le procedure di selezione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo contabile, Categoria C Posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato;
Rilevato che, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è onere
dell’amministrazione, nel caso di attivazione di selezione pubblica per l’assunzione di personale
dall’esterno, procedere preventivamente all’attivazione delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis
del D.Lgs. n. 165/2001, di cui sopra;
Evidenziato che con nota prot. n. 175 del 18/01/2022 indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica,
all'Assessorato Regionale del Lavoro e alla Provincia Di Oristano, è stata avviata la procedura di cui all' art.
34 bis del D. lgs. n. 165/2001, con esito negativo;
Rilevato che, nel rispetto di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno avviare la procedura di selezione
pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo-contabile, Categoria C, Posizione
economica C1, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Comune di Sorradile;
Richiamate le disposizioni contenute negli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii;
Atteso che la procedura di selezione oggetto del presente atto costituisce provvedimento di assunzione che
genera frazione ma non ancora un posto riservato, per non aver raggiunto una somma di frazioni pari
all’unità: “Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di
assunzione”.
Dato atto:

-

che la selezione pubblica è finalizzata alla verifica dell’accertamento della professionalità richiesta;

-

che il bando ha un valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Sorradile
all’assunzione, prevedendo che per qualsivoglia motivo e in qualunque tempo si potrà non dare
corso alla procedura;

Atteso che:

-

ai sensi dell’art 19 del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 33 e dell’art. 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, al bando
sotto indicato verrà data la massima pubblicità, nel seguente modo:
- pubblicazione del bando nell’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sorradile nelle sezioni
notizie, albo pretorio e Amministrazione Trasparente;
- pubblicazione sulla GURI;
- le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nel
bando (scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI);
Visto il bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo-contabile,
Categoria C, Posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Comune di Sorradile;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa
parte integrante e sostanziale;

Di indire selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo-contabile, Categoria
C, Posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Comune di Sorradile;
Di dare atto che la procedura di selezione oggetto del presente atto costituisce provvedimento di
assunzione che genera frazione ma non ancora un posto riservato, per non aver raggiunto una somma di
frazioni pari all’unità: “Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che
verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di
assunzione”.
Di approvare l’allegato bando, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che:

-

ai sensi dell’art 19 del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 33 e dell’art. 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, al bando
sotto indicato verrà data la massima pubblicità, nel seguente modo:

o

pubblicazione del bando nell’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sorradile
nelle sezioni notizie, albo pretorio e Amministrazione Trasparente;

o

pubblicazione sulla GURI;

-

le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nel
bando (scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI);

-

che la selezione pubblica è finalizzata alla verifica dell’accertamento della professionalità richiesta;

-

che il bando ha un valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Sorradile
all’assunzione, prevedendo che per qualsivoglia motivo e in qualunque tempo si potrà non dare
corso alla procedura;

Di riservare a successivo e separato atto:

-

la nomina della commissione esaminatrice;

-

gli eventuali impegni di spesa correlati all’assunzione a tempo indeterminato del profilo indicato;

Di riservarsi la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio
il bando qui approvato;
Di dare atto che:

-

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n.33/2013;

-

ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvana
Congiu;

-

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, l’assenza di
conflitto di interessi;

-

la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Congiu Silvana)

