COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°53 del 13-02-19
Reg. generale 231

OGGETTO:
Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n°1 I struttore Amministrativo
contabile da assegnare all'area tributi (cat. C ) del CCNL

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 18.12.2018 recante
“Ridefinizione profili professionali, in attuazione del nuovo CCNL del personale del
comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18.12.2018 inerente la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 – Piano annuale
2019 nella quale è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di personale con la qualifica di “Istruttore amministrativo contabile” Categoria C da
assegnare all’area Tributi;
DATO ATTO:
- CHE con precedente propria determinazione 4 del 08.01.2019, è stata indetta
procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.
Lgs. 165/2001 per la copertura del posto di cui sopra e fissato il termine per la
presentazione delle domande al giorno 11.02.2019;
-

CHE, con nota prot. N.588 del 08.01.2019, si è proceduto al preliminare
esperimento della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs.
165/2001;

-

CHE, in data 09.01.2019 di cui al prot. N. 703, è stato pubblicato l’avviso all’Albo
pretorio del sito istituzionale dell’ente www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione
Amministrazione trasparente “Bandi di concorso”;

CONSIDERATO che entro la data suddetta non sono pervenute domande per cui la
procedura di mobilità si è conclusa negativamente;
RITENUTO, quindi, di procedere alla copertura del posto vacante in oggetto, attraverso
procedura concorsuale pubblica per titoli esami, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001
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n. 165 nonché dell’art. 8 comma 1 lett. B) del Regolamento comunale per l’accesso agli
impieghi approvato con delibera di G.C. n. 99 del 3/09/2002, modificato con delibera di
G.C. n. 142 del 30.09.2004;.
VISTI:
• il Bando di concorso, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
• il modello esemplificativo di domanda, allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI, inoltre:
• il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• il D. Lgs. 165/2001, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il Regolamento per l’accesso agli impieghi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 99 del 3/09/2002, modificato con delibera della Giunta Comunale n. 142 del
30.09.2004.
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo contabile –, a tempo pieno
ed indeterminate presso il Comune di Siniscola da assegnare all’area Tributi;
2. di approvare il bando ed il modello esemplificativo di domanda, che si allegano al
presente provvedimento come parti integranti e sostanziali del medesimo.
3. Di pubblicare gli atti sopracitati in forma integrale all'Albo Pretorio, sul sito internet del
Comune (www.comune.siniscola.nu.it), in Amministrazione Trasparente – nella sezione
Bandi di concorso per un periodo di 30 giorni ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001” nonché un estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
4. di dare atto che:
• questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla procedura concorsuale
o di procedere al suo annullamento nell’ipotesi in cui dovessero trovare applicazione cause
ostative determinate da interventi normativi a livello nazionale o regionale nonché per
ragioni di interesse e/o opportunità pubblica ;
• prima dell'eventuale assunzione si procederà alla verifica del rispetto dei vincoli in
materia di personale, dettati dalla normativa vigente nel tempo.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 14-02-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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01-03-2019

