COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 80
del 03/10/2019

Oggetto: Linee guida per indizione procedure concorsuali: copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo/ 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico- Categoria D/1 a tempo parttime 18 ore settimanali ed indeterminato.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 26.03. 2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Triennale delle assunzioni 2019 - 2021 e il relativo fabbisogno per il 2019,
stabilendo tra l'altro di procedere all'assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria
giuridica D/d1 - a tempo part-time ( 18 ore settimanali) ed indeterminato - da assegnare al Servizio
Anagrafe/Stato Civile/Elettorale a seguito del collocamento a riposo del Responsabile ed altresi’ di n. 1
unita’ cat. D/1 istruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica D/d1 part-time (18 ore settimanali) da
allocare nell’area tecnica LL.PP/Urbanistica/Suape;
Dato atto che i settori interessati risultano:
Settore Anagrafe/Stato Civile/Elettorale;
Settore Tecnico LL.PP./Urbanistica/SUAPE;
Dato atto che:
 l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
1) ha rideterminato il fabbisogno del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze
di personale, prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2) non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 267/2000
e ss. mm. ii;
3) questo Ufficio con nota protocollo n. xxx del xxx, in applicazione dell’articolo 34-bis del
D.Lgs. n 165/2001 e ss. mm. e ii., ha inviato la comunicazione conoscitiva del posto indicato
sopra all’Assessorato Regionale del Lavoro – Regione
Sardegna – e al Dipartimento della Funzione Pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ricordato che la procedura di mobilita’ ha natura facoltativa in quanto il Comune di Torpe’ puo’
avvalersene o meno a decorrere dal mese di luglio 2019;
VISTI altresì:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
 gli articoli 30 e 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss. m. e ii.;
 il CCNL Autonomie Locali e in particolare il vigente sistema di classificazione professionale;
 il vigente contratto dei dipendenti del comparto "Regioni-Autonomie locali";
 il D.Lgs. n. 198/2006 e ss. mm. e ii., l'art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 e ss. mm. e ii. sulle pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
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Giunta
Comunale
“Stralcio
Uffici
e

UNANIME DELIBERA
1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. di dettare la linea guida al Segretario Comunale per la copertura del posto a tempo part-time ed
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria giuridica D/d1 - da assegnare al Settore
Anagrafe/Stato Civile/Elettorale;
3. di dettare la linea guida al Responsabile del Settore LL.PP./Urbanistica/SUAPE per la copertura del posto
a tempo part-time ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria giuridica D/d1 - da
assegnare al Settore LL.PP./Urbanistica/SUAPE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento;
1) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e ss. m. e ii. che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Deledda Graziella - Segretario Comunale ed il geometra Dejua Giovanni
Sebastiano Responsabile Area Tecnica,
2) La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale dei provvedimenti adottati da questo
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Ufficio.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/10/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 10/10/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/10/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 10/10/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 10/10/2019
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

Pag. 5 di 5

