COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 50
del 07/09/2021

Oggetto: Linea guida Segretario Comunale per indizione procedura concorsuale copertura di n. 1
posto di Istruttore Contabile/, Categoria giuridica C/1, a tempo part-time ed indeterminato.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre alle ore 10:00 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
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna 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. 14 del 11/02/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Triennale delle assunzioni 2020/2022 e il relativo fabbisogno per il 2020, stabilendo tra l'altro di
procedere all'assunzione di un Istruttore Contabile categoria giuridica C/C1 a tempo a tempo part-time 50%
ed indeterminato;
Premesso che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto
: a) 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;
b) non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii;
c) questo Ufficio, 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;
Ribadito che il Piano occupazionale per l’anno 2020/2022 prevede di dare avvio alla procedura di
reclutamento di personale per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore Contabile categoria giuridica
C/C1 - a tempo part-time 50% ed indeterminato;
;Ricordato che la legge 56/2019 (cd. Legge concretezza) ha portato una ventata di aria nuova per le
pubbliche amministrazioni. Soprattutto per quanto riguarda assunzioni e procedure concorsuali. L’art. 3
introduce misure per accelerare le assunzioni ed il ricambio generazionale, nel solco già previsto dalla legge
di bilancio, dal D.L. 4/2019 e dal decreto crescita. In attesa dei provvedimenti attuativi le Pa possono
procedere, fin da subito ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Nel limite corrispondente ad una
spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;
; 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:
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
Giunta Comunale “modifica e integrazione Regolamento Uffici e Servizi – mobilità del personale”;
Evidenziato che la dipendente Pala Mercedes e’ stato collocato a riposo in data 1 dicembre 2019 per
raggiunti limiti di eta’ ai sensi della quota 100;
-che pertanto risulta vacante l’unita’ Cat C/ 1 part-time al 50% a tempo indeterminato –Area Finanziaria
TRIBUTI ;
Ritenuto di dover dettare la linea guida al Segretario Comunale per la copertura del posto a tempo part-time
e indeterminato di Istruttore Contabile da assegnare all’area Finanziaria -Tributi;
Vista la determinazione della Responsabile rag. Spanu Giovanna n 11 del 25/02/2020 avente ad oggetto “
Indizione concorso pubblico per esami per la copertura di del posto vacante Cat C/1 part-time 50% - 18 ore
settimanali- area finanziaria -tributi;
Vista la comunicazione di Incompatibilita’sul procedimento amministrativo formulata dalla Rag. Spanu
Giovanna;
Visto il D.L. n. 44 del 2021 art 10 il quale novella le disposizioni concorsuali per quanto concerne le prove
e le misure di sicurezza dei protocolli COVID;
Ritenuto di dover recepire tali previsioni modificando il Bando e nel contempo procedendosi alla riapertura
dei termini;
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 50% e
indeterminato di Istruttore Contabile, Categoria giuridica C/C1 – area finanziaria - tributi nonche’ per
l’adozione di tutti gli atti conseguenti.
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a) 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;
b) 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 Ufficio.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

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 07/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 07/09/2021
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 07/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 07/09/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 07/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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