COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 171 del 28/04/2020

Proposta n. 86
del 28/04/2020

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 Collaboratore
Amministrativo, categoria B3 - posizione economica B3 a tempo parziale (32 ore) e
indeterminato – indizione selezione e approvazione bando.

Il Responsabile del Servizio
Visto:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 la Legge di bilancio 2020 n.160 del 27/12/2019 (G.U. n. 304 del 30/12/2019)
 la Legge n. 125 del 10/04/1991 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di “Azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
 La Legge n.56/2019;
 Il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 Il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 "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".
 Il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
 Il D.lgs n. 75 del 25/05/2017, "Modifiche e integrazioni al D.lgs n. 165 del 30/03/2001, ai sensi degli articoli 16,
comma 1, lett. a) e comma 2 lett. b), c), d), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z),
della Legge 7 agosto, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
 Il D.lgs. 11.04.2006, n. 198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
 Il D.lgs. 15.03.2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare” e ss.mm.ii.;
 Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 Il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 così come modificato ed integrato dal Dlgs n. 101 del 10/08/2018 emanato in
recepimento del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Girasole approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 49 del 30/07/2019;
 Le Linee Guida sulle procedure concorsuali del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.
3 del 24/04/2018;
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 Il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali;

Dato Atto:
 Che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
Richiamati in particolare:
 Gli articoli 35 e 34 bis del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche;
 Gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della
spesa;
 L’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 L'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, prot. n. 2525, concernente “Nomina Responsabile Servizio
Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive”;
 Il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in
particolare il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
 Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
 Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.36 del 23/12/2019;
Richiamato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 62 del 29/11/2019, nel quale relativamente all’anno 2020, è stato programmato, tra l’altro, quanto
segue:
- inizio e conclusione delle procedure di assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria B3,
posizione economica B3 a tempo parziale (max 32 ore settimanali) e indeterminato previo espletamento, in
conformità a quanto previsto dall' art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, e in caso di esito negativo mediante
concorso pubblico per titoli ed esami;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019 n. 56, al fine di ridurre i tempi di accesso al
pubblico impiego nel triennio 2019/2021, le procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni ,
compresi gli enti locali, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, non sussistendo più, anche per i Comuni e le Province, l'obbligo
di espletare le mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi, ma solo la facoltà;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 5 del 10.02.2020 avente per oggetto: “LEGGE 19 GIUGNO 2019 N.56
“INTERVENTI PER LA CONCRETEZZA DELLE AZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA PREVENZIONE
ALL'ASSENTEISMO” APPLICAZIONE ART.3 COMMA 8 (MOBILITA' VOLONTARIA);
Dato atto che, in applicazione della normativa sopra richiamata, con la delibera di Giunta n. 5 del 10/02/2020, si è
deciso di non avvalersi di tale facoltà, pertanto, la presente selezione, sarà effettuata senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 165 del 2001;
Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56, resta obbligatoria la
comunicazione preventiva all'avvio delle procedure di assunzione prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001,
riducendosi i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, da due mesi a
45 giorni, decorsi i quali, in mancanza di assegnazione del dipendente in mobilità, l'ente è abilitato a procedere
all'avvio della procedura concorsuale;
Dato atto che, in applicazione della normativa sopra richiamata, è stata espletata la procedura di mobilità
obbligatoria, ai sensi dell'ar. 34 bis del D.L.gs. 165/2001, la quale si è conclusa con esito negativo;

Numero di Registro Generale 171 del 28/04/2020

Pagina 2 di 6

Riscontrata, pertanto, la necessità e l’opportunità di attivare la procedura per l’assunzione a tempo parziale (32 ore
settimanali) e indeterminato di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria giuridica B3, posizione economica B3,
mediante indizione di una procedura concorsuale, provvedendo contestualmente all'approvazione del Bando di
concorso pubblico e dello schema di domanda, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
rispettivamente alla lettera A) e B);
Visto il Bando di concorso, predisposto sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti, e ritenuto di
doverlo approvare;
Evidenziato che il bando verrà pubblicato all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Girasole, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di Concorso”, per un periodo pari a trenta giorni, e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURAS, affinché sia garantita la massima diffusione e conoscenza.
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni del Comune di Girasole;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013, non sussistono, in
relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziali;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di indire un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo, categoria
giuridica B3, posizione economica B3, a tempo parziale (32 ore settimanali) e indeterminato;
Di approvare il bando di Concorso Pubblico, predisposto sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti;
Di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale:
- Allegato A) Bando di concorso;
- Allegato B) Schema di Domanda;
- Allegato C) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679;
Di procedere alla pubblicazione del bando di concorso, per un periodo pari a trenta giorni:
-

nell'Albo pretorio online del Comune di Girasole;
sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di
Concorso";
per estratto (contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la
presentazione della domanda) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie speciale Concorsi ed
Esami;
per estratto (contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la
presentazione della domanda) sul BURAS – Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna

Di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per
l’accesso agli impieghi del Comune di Girasole;
Di dare atto che la presente determinazione:
-

È inserita nel registro delle determinazioni;
Viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la sua pubblicazione;
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-

Viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Girasole,
secondo le modalità previste dal D.L.gs n. 33 del 2013 e della Legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 28/04/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 29/04/2020
Girasole, 29/04/2020
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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