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REGISTRO SETTORE   n. 110

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA
N.110 DEL 23-09-2015

Ufficio: SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo parziale e indeterminato
di n°1 posto di Istruttore Tecnico Geometra Cat.C, pos.economica C.1 del
vigente CCNL. Assunzione del vincitore - Impegno di spesa.

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di settembre;

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto sindacale n°4 del 03/07/2013, di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, in capo al sottoscritto
Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°74 del 26/11/2014 con la quale, previa modifica della  dotazione organica
dell’Ente – con la trasformazione del posto di “Vigile Urbano Cat. C part-time 18 ore settimanali”, vacante nella vigente dotazione organica,
in un posto di ”Istruttore Tecnico Geometra Cat. C part-time 18 ore settimanali – è stata aggiornata la programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2014/2016, approvata con deliberazione G.C. n°46 del 12/08/2014, relativamente all’anno 2014, con la previsione,
nell’Area Tecnica, dell’assunzione a tempo part-time e indeterminato, mediante concorso pubblico per esami, previo esperimento della
mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del Decreto Lgs. n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura dello stesso
posto di Istruttore Tecnico Geometra;

PRESO ATTO che detto posto si è reso vacante a  seguito del collocamento a riposo, nel 2008 del dipendente comunale Vigile urbano,
Cat. C del vigente C.C.N.L., a tempo pieno e indeterminato;

DATO ATTO che con detta deliberazione n°74/2014, la Giunta Comunale, ha disposto l’attribuzione delle funzioni relative
all’espletamento delle procedure relative alla procedura concorsuale al Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Sindaco n°3 del 15/12/2014 con il quale, ai sensi dell’art.97 comma 4° lett.d) del Decreto Lgs.
n°267/2000, è stato confermato l’incarico di cui sopra al Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu, con attribuzione delle funzioni
relative allo svolgimento dell’intera procedura concorsuale per la copertura del posto di cui sopra;

DATO ATTO, inoltre, che sono state previamente espletate, da parte del sottoscritto Segretario Comunale, tutte le procedure in
materia di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n°165, avviata con propria determinazione n°1 del 29/12/2014,
con la comunicazione contestualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica - alla Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato al
Lavoro –Servizi per il Lavoro – Cagliari, alla Direzione e Ufficio Provinciali del Lavoro di Nuoro e che le stesse procedure sono risultate
infruttuose, pertanto è stata avviato il procedimento concorsuale di cui in oggetto;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, approvato con deliberazione G.C. n°65 del 13/12/2007 e successive
modifiche ed integrazioni;



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°81 del 17/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva modificato l’allegato
“A” dello stesso Regolamento Comunale dei concorsi nella parte in cui si determinano i requisiti e le prove d’esame per l’accesso al suddetto
posto di Istruttore Tecnico Geometra – Area Tecnica – part-time (18 ore settimanali) e a tempo indeterminato, Cat. C, posizione economica
C.1 del vigente C.C.N.L;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione  G.C. n°64 del

30/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n°77 del 19/12/2013, è stato approvato il Piano triennale delle Azioni positive
2013-2015, ai sensi della Legge 10/04/1991, n°125 e del D.Lgs. n°198/2006, secondo quanto previsto dal Decreto Lgs. n°165/2001 e
successive modifiche e integrazioni ed è in corso di predisposizione il Piano relativo al triennio 2015-2017;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n°1 dell’11/03/2015 con la quale è stato indetto il concorso in oggetto ed
approvato il relativo bando e dato atto che allo stesso è stata data la massima diffusione secondo il disposto dell’art. 5 del vigente
regolamento dei concorsi e norme vigenti in materia, pubblicato integralmente nel sito dell’Ente www.comune.dualchi.nu.it, all’Albo Pretorio
e nella sezione Amministrazione trasparente - concorsi ed è stato, altresì, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi, n°23 del 24/03/2015;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti proprie determinazioni:
n°2 del 22/05/2015 con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi (n°91) e degli esclusi (n°1) al concorso di cui trattasi, dando-
atto che lo stesso è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.dualchi.nu.it, nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente”,  in conformità a quanto stabilito nel bando di concorso e le norme vigenti in materia;
n°3 del 22/05/2015 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, successivamente modificata con-
propria determinazione n°4 del 16/06/2015, per la sostituzione di un componente esterno;

EVIDENZIATO che, secondo le disposizioni del vigente regolamento dei concorsi, del bando di concorso e delle norme vigenti in materia,
nello specifico D.Lgs n°33/2013 e disposizioni attuative, gli atti relativi a  ciascuna fase della procedura concorsuale sono stati
regolarmente pubblicati, nel sito dell’Ente www.comune.dualchi.nu.it, all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente –
concorsi;

DATO ATTO  che le procedure concorsuali per la copertura del posto indicato in oggetto, avviate con la pubblicazione del bando di
concorso in data 13/04/2015, previa adozione degli atti preliminari, come sopra esposto, sono state concluse dalla Commissione in data
08/07/2015 con lo svolgimento della prova orale;

VISTA la determinazione del Segretario Comunale, n°5 del 14/08/2015, trasmessa al sottoscritto Responsabile del Servizio
Amministrativo per i conseguenti provvedimenti secondo quanto dispone il citato Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, con la
quale sono stati approvati gli atti relativi al concorso in oggetto - verbali della Commissione  giudicatrice, n°1 del 27/05/2015, n°2 del
18/06/2015, n°3 del 19/06/2015, n°4  del 26/06/2015, n°5 del 27/06/2015, n°6 del 30/06/2015 e n°7 dell’08/07/2015 e relativi allegati,
acquisiti agli atti - e la graduatoria di merito e si è proceduto, altresì, a dichiarare vincitore del concorso, il Sig./Geom.Pola Danilo, nato a
Ghilarza il 20/08/1984 e residente a Sorradile (Or);

VISTA la graduatoria finale di merito predisposta dalla stessa Commissione, come da verbale n°7 dell’08/07/2015;

DATO ATTO che l’esito finale delle prove è stato regolarmente affisso nella sede degli esami e pubblicato, unitamente alla graduatoria,
con atto prot. n°2947 in data 08 luglio 2015 nel sito dell’Ente www.comune.dualchi.nu.it, all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
trasparente – concorsi;

VISTO il vigente regolamento comunale dei concorsi, sopracitato;

VISTA la deliberazione del C.C. n°11 del 22/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il Bilancio di Previsione per l’anno 2015, il
Bilancio Pluriennale 2015/2017, la Relazione Previsionale e Programmatica e gli allegati;

VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n°487“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”, così come modificato dal D.P.R. 30/10/1996,
n°693;

VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO l’art. 1, comma 424 della legge n°190/2014 (legge di stabilità 2015) che detta disposizioni in materia di assunzioni di personale
presso le pubbliche amministrazioni e degli enti locali;

VISTA la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n° 1/2015 riguardante le linee guida in
materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle
città metropolitane, di cui alla citata legge n°190/2014;

VISTO il D.L. 19/06/2015, n°78 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.”, convertito con modificazioni dalla Legge
06/08/2015, n°125;
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VISTE le Deliberazioni - Sezione delle autonomie della Corte dei Conti,  n°19 /SEZAUT/2015/QMIG - Adunanza del 4 giugno 2015 e
n°26/SEZAUT/2015/QMIG -Adunanza del 20 luglio 2015,  in merito all’interpretazione del comma 424 dell’art. 1 della legge n°190/2014
anche a seguito dell’entrata in vigore del citato decreto legge n°78/2015;

  RICHIAMATA, altresì, la  Deliberazione n. 32/2015/PAR del 21 Aprile 2015 della  Sezione del controllo per la Regione Sardegna;

PRESO ATTO:
- che il Comune di Dualchi ha n°5 dipendenti in servizio a tempo pieno ed a tempo indeterminato;
- che è stata acquisita la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Antonella Masala,  redatta in data 14/11/2014, agli
atti della succitata deliberazione G.C. n°74/2014, con la quale, in base alle suindicate disposizioni normative in materia di assunzioni di
personale, attesta il rispetto del tetto di spesa del personale rispetto all’anno 2008; è stato acquisito, altresì, il parere favorevole
espresso dal Revisore dei conti, Dr. Giuseppe Piras, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n°448, agli atti della stessa
deliberazione G.C. n°74/2014;

DATO ATTO:
- che con lettera prot. com.le n°3620 del 07/09/2015 il Geom. Pola Danilo è stato invitato a presentare la documentazione di rito ai fini
della assunzione secondo quanto disposto nel vigente regolamento comunale dei concorsi;
- che la documentazione richiesta è stata presentata nei termini assegnati ed acquisita al prot. com.le n°3672 del 10/09/2015;
- che questo Comune con note prot. com.le n°3621 e 3622 del 07/09/2015, ha provveduto ad acquisire la documentazione di propria
competenza, e la stessa è pervenuta al protocollo com.le n°3800 e 3820 in data 21 e 23 settembre 2015;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n°77 del 19/12/2013, si è provveduto all’approvazione del Piano triennale delle
Azioni positive 2014-2016, ai sensi della Legge n°125/1991 e del D.Lgs. n°198/2006, secondo quanto previsto dal Decreto Lgs. n°165/2001 e
successive modifiche e integrazioni;

ATTESA la necessità di procedere alla assunzione del vincitore con decorrenza dal 1° ottobre 2015 e di assumere contestualmente il
relativo impegno di spesa a valere sugli appositi stanziamenti di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e all’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.49 del
predetto Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune
come da attestazione in calce  alla presente;

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne
attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

   La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di assumere il Geom. Pola Danilo, nato a Ghilarza (Or) il 20/08/1984 e residente in via Martiri, 6 a Sorradile (Or),vincitore del concorso
in oggetto, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) ed a tempo indeterminato,
Inquadramento Giuridico: Cat. C.1 del CCNL 31/03/1999 – Profilo Professionale: Istruttore Tecnico Geometra- Area Tecnica;

Di dare atto che il geom. Pola Danilo verrà chiamato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina, verrà assunto in prova nel profilo professionale della categoria C1, posto messo a concorso;

Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro (All.A) da stipulare con il Sig. Pola Danilo in conformità di quanto previsto
nel vigente CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali;

Di dare atto che allo stesso verrà attribuito il trattamento economico corrispondente all’inquadramento nella Cat. C, posizione
economica C.1 del vigente CCNL concernente lo stipendio tabellare e gli altri emolumenti previsti dalla legge e dal contratto;

Di far fronte alle spese per gli oneri retributivi, diretti ed indiretti, a carico dell’Ente, a valere sugli stanziamenti del Bilancio 2015 e
successivi, con imputazione ai seguenti Capp. e Interventi:
Cap. 150 - Stipendi Ufficio Tecnico cod. 267/2000: 1010601 cod. 118/2011: 1.6.1.1.1.1-
Cap. 152 – Irap Uff Tecnico  cod. 267/2000: 1010607 cod. 118/2011: 1.6.1.2.1.1-
Cap. 160 – Oneri prev.li e ass.vi Uff. Tec. cod. 267/2000: 1010601cod. 118/2011: 1.6.1.1.2.1-

Di assumere contestualmente il relativo impegno di spesa a valere sugli appositi stanziamenti di bilancio, sopra indicati;

   Di trasmettere copia della presente determinazione:
- Alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza ;
- al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- al Responsabile del Servizio Tecnico per i conseguenti adempimenti di competenza;
- Al Revisore dei Conti;

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente secondo le vigenti disposizioni in materia per
cui si demanda all’ufficio comunale preposto.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sedda Antonio

____________________________________________________________

UFFICIO RAGIONERIA

In esecuzione della Determinazione che precede;
Vista la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Accerta che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Masala Antonella

Dualchi, lì  23-09-2015
_________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi, dal 23-09-2015      al 08-10-2015.

Lì  23-09-2015
R.A. n. 538

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Demuru Piera
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