Comune di Gonnosfanadiga
Provincia del Sud Sardegna

Determinazione Area Servizi Finanziario - Tributi - Personale - AAGG
Registro Generale N. 324
Registro Settore N. 86 del 18/11/2020

OGGETTO
INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 1, D.LGS. 267/2000, DI
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1 PER L’AREA FINANZIARIA -TRIBUTI PERSONALE E AA.GG.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
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Originale

Comune di Gonnosfanadiga
Provincia del Sud Sardegna

Oggetto:

INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 1, D.LGS. 267/2000, DI
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1 PER L’AREA FINANZIARIA TRIBUTI - PERSONALE E AA.GG.

Il Responsabile del Servizio

il Decreto del Sindaco n. 10 del 09-11-2020, con il quale l’ing. Maria Claudia Serafini viene
nominata Responsabile dell’Area Finanziaria, Personale, Tributi, Affari Generali ed
Istituzionali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
Dato Atto,
che con la sottoscrizione della presente determina la scrivente Responsabile
dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non
ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi della normativa vigente in materia ed
ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente,
approvato con G.M. n. 4 del 28.01.2020;
Richiamate:
 la deliberazione di C.C. n° 3 del 26-06-2020, esecutiva, con la quale si è provveduto alla
approvazione del D.U.P. 2020/2022 con allegato il fabbisogno del personale 2020/2022
prevedendo, tra l’altro, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, full time, di
n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D ai sensi dell’art.110, comma 1 D.Lgs.267/2000;
 la deliberazione di G.C. n. 66 del 13-11-2020, esecutiva, con cui sono stati forniti indirizzi per
l'indizione della selezione;
Visto

Preso Atto
della necessità di indire apposita selezione finalizzata alla costituzione di rapporto di
lavoro, ai sensi dell’art.110, comma 1 del d.lgs. 267/2000, mediante stipulazione di un contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di un "Istruttore Direttivo Contabile cat. D”
cui assegnare la Responsabilità dell’Area Finanziaria, Personale, Tributi, Affari Generali ed
Istituzionali;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1549 del 4 aprile 2017 in materia di procedura per il
conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 110 del Tuel;
Rilevato
che, secondo consolidata giurisprudenza, la procedura di conferimento dell’incarico
di cui trattasi, pur dovendo assolvere adeguate forme di pubblicità, massima partecipazione e
selezione dei candidati, non deve avere le caratteristiche del pubblico concorso, ma deve
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Proposta N. 362

DETERMINA
Di indire
selezione pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.110,
comma 1 del d. lgs. 267/2000, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno e determinato, di un "Istruttore Direttivo Contabile cat. D", cui assegnare la
Responsabilità dell’Area Finanziaria, Personale, Tributi, Affari Generali ed Istituzionali;
Di approvare lo schema di avviso di selezione (Allegato A), la relativa domanda con il modulo
informativa sulla privacy (Allegato B) e il modulo autocertificazione titoli di studio e di
servizio (Allegato B1) che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che l’esito della selezione è intesa esclusivamente ad individuare la parte
contraente e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito
comparativo;
Di dare atto che è in facoltà dell’Ente, comunque, nei limiti temporali di efficacia del contratto
stipulato, procedere all’assunzione a termine di altro candidato partecipante alla selezione,
in caso di risoluzione dell’originario contratto per qualsiasi causa;
Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione, in condizione di
conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/1990 e
dell’art.6, comma 2, del D.P.R. 62/2013;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune e la
trasmissione a tutti i Comuni della Sardegna con la richiesta di affissione ai relativi Albi per
garantirne la più ampia conoscibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Serafini Maria Claudia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Maria Claudia Serafini
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essere finalizzata ad accertare che i partecipanti alla procedura selettiva possiedano il profilo
professionale maggiormente rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
Acquisito
il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147bis comma1 del
D.Lg. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Acquisito
il parere favorevole e il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis comma 1
del D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
gli artt. 107 e 110 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
lo Statuto Comunale;
il regolamento Comunale di Contabilità;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n°42 del 27/04/2011 e ss.mm.ii.;

Visti
Comune di GONNOSFANADIGA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 362

Settore Proponente: Area Servizi Finanziario - Tributi - Personale - AAGG
Ufficio Proponente: Servizio Personale
Oggetto: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 1, D.LGS. 267/2000, DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1 PER L’AREA FINANZIARIA -TRIBUTI - PERSONALE E AA.GG.

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/11/2020

Il Responsabile di Settore
Ing. Serafini Maria Claudia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Nr. adozione settore: 86
Nr. adozione generale: 324
Data adozione:
18/11/2020

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 362

Settore Proponente: Area Servizi Finanziario - Tributi - Personale - AAGG
Ufficio Proponente: Servizio Personale
Oggetto: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, C. 1, D.LGS. 267/2000, DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1 PER L’AREA FINANZIARIA -TRIBUTI - PERSONALE E AA.GG.
Nr. adozione settore: 86
Nr. adozione generale: 324
Data adozione:
18/11/2020
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Serafini Maria Claudia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

Firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento analogico e la firma autografa
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Servizio Finanziario

Lì, 18/11/2020

L’ Addetto alla Pubblicazione
___________________________________

Copia Conforme all’ originale per uso amministrativo
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Copia della presente determinazione e’ pubblicata mediante affissione all’albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 18/11/2020 al 03/12/2020.

