COMUNE DI ARBUS
Provincia Sud Sardegna
Determinazione del Responsabile del Settore N.1 : Personale
Ufficio Personale

Registro di Determinazioni del Settore Numero: 40

Registro di Determinazioni Generale Numero: 484

Data Adozione : 09/08/2019

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 con Decreto Sindacale n° 10 del 22.05.2019 con cui è stato nominato il Dott. Luigi Saderi
Cat. D Responsabile dei Servizi Segreteria, Affari Generali e Patrimonio, Bilancio,
Contabilità, Economato, Gestione Assicurazione Automezzi, Gestione Entrate, Personale,
Tributi, Patrimonio, trasparenza, dal 22.05.2019 al 31.12.2019;
 è stato approvato il Programma triennale delle assunzioni, triennio 2019-2021con
delibera di G. C. N° 74 del 10/06/2019 ad oggetto: RIMODULAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019 -2021
aggiornato alle nuove linee guida con la quale è stato preso atto della ricognizione per
l'anno 2018 di esuberi o eccedenze di personale e successiva integrazione con
deliberazione della Giunta Comunale N° 106 del 01/08/2019;
Visti:
 il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 il Decreto Legislativo n.198 del 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna" e l'art.57 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 21, comma 1 lett.
C) della L. n.183/2010, per effetto del quale il Comune garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
 le linee guida sulle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione n.3 del 24 aprile 2018.
 il D.lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. relativo al codice in materia di protezione dei dati
personali, e successive modifiche (Regolamento UE 2016/679);
 il CCNL Regioni ed Enti Locali;
 lo Statuto Comunale;
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 il Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione
della G.C. n. n. 36 del 01.03.2018;
 il Regolamento per la selezione del personale approvato con Deliberazione della G.C. n.
n. 36 del 01.03.2018;
VISTO il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, triennio 2019-2021;
ATTESO che si rende necessario procedere all’indizione della selezione pubblica per titoli ed
esami per Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria D e posizione economica
D1 a tempo pieno e indeterminato come programmato con la citata delibera di G. C. N° 74 del
10/06/2019

DETERMINA
DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate,
la selezione pubblica per titoli ed esami per Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
categoria D e posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato.
DI APPROVARE il relativo bando, il modello della domanda, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che le spese relative alle nuove assunzioni sono già incluse nella
programmazione 2019/2021 e le spese troveranno copertura e sono allocate nel bilancio di
previsione 2019/2021.
DI DARE ATTO che il bando di selezione sarà pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi
all’albo pretorio online.
DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili
al fine di apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Luigi Saderi
________________________

COMUNE DI ARBUS
Provincia Sud Sardegna

Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale
per la pubblicazione a far data dal 09/08/2019 per quindici giorni consecutivi.
Arbus Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________
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