COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia – Tempio
COPIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 175 DEL 18-10-11
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C1.
APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilaundici, il giorno diciotto, del mese di ottobre, il sottoscritto Dott.
Gianluca Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, procede alla seguente
determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
VISTO il piano triennale 2011/2013 del fabbisogno del personale approvato dalla Giunta
Comunale con Deliberazione N. 136 del 21/12/2010 e ss.mm.ii.
VISTA la Deliberazione giuntale N. 137 del 21/12/2010, di ridefinizione della dotazione
organica dell’Ente, dalla quale risulta la vacanza di N. 1 posto di Istruttore Contabile, Cat.
C1;
VISTO il nuovo ordinamento dei profili professionali;
VISTI i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali;
VISTO il D.Lgs. N. 165/2001;
VISTA la Legge N. 125/1991;
VISTA la Legge N. 127/1997;
VISTA la Legge N. 296/2006 e la Legge N. 244/2007;
VISTO il D.L. 112/2008, convertito nella Legge N. 133/2008;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie
locali);

VISTA la Legge N. 241/1990, recante norme generali per l’esercizio dell’azione
amministrativa;
VISTO il D.Lgs. N. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
VISTA la Legge N. 104/1992, (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone con particolare riguardo agli articoli 20, 21 e 22;
VISTA la Legge N. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
VISTO il D.P.R. N. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa);
VISTO il D.Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di dati personali);
VISTO il D.P.C.M. N. 174/1994, recante norme sull’accesso al pubblico impiego da
parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea;
VISTO il D.Lgs. 66/2010, i cui artt. 1014, commi 3-4 e 678, comma 9, riserva il 30%
delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (cumulabile sino a raggiungere l’unità
nel caso non possa operare integralmente o parzialmente), ai militari di truppa congedati
senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta;
RILEVATO che, con propria nota N. 12536 del 01/09/2011 si è provveduto ad effettuare
la comunicazione prevista dall’articolo 34-bis del D.Lgs. N.165/2001, a fronte della
quale non è stato fornito alcun nominativo da assegnare all’Ente in virtù della mancata
costituzione, allo stato attuale, della relativa lista;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. N. 165/2001, con bando approvato
con propria Determinazione N. 149 del 01.09.2011 si è proceduto al preliminare
esperimento della procedura di mobilità, a fronte della quale non è pervenuta alcuna
domanda di partecipazione;
RITENUTO opportuno avviare con decorrenza immediata le procedure concorsuali per
la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, del citato posto vacante di Istruttore
Contabile, Cat. C1, provvedendo ad approvare gli allegati schemi di Bando, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;
RIMARCATO che l’effettiva assunzione del candidato collocatosi al primo posto in
graduatoria è subordinata positiva verifica del rispetto dei limiti assunzionali cui sono
sottoposti gli Enti locali ai sensi della normativa al tempo vigente;
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RAVVISATA la necessità di dare adeguata pubblicità al suddetto Bando di selezione
provvedendo alla sua pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, sul sito ufficiale dello
stesso, nonché, per estratto, su uno dei quotidiani a maggiore diffusione regionale;

DETERMINA
Per le motivazioni specificate nella premessa narrativa
o Di approvare gli allegati schemi di Bando, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, al fine di procedere all’espletamento della procedura concorsuale per la
copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di N. 1 posto di Istruttore
Contabile, Cat. C1;
o Di dare atto che detto Bando di concorso verrà pubblicato nell’Albo pretorio e sul sito
ufficiale dell’Ente, nonché, per estratto, su uno dei quotidiani a maggiore diffusione
regionale.

Il Responsabile del Servizio Personale
Dott. Gianluca Cocco
_________________________________
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco
_______________________
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2
D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa.
Loiri Porto San Paolo 18-10-2011
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

F.to Dott. Gianluca Cocco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA MONETARIA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.153,comma5,
D.Lgs.267/2000);
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 D.L.
78/2009.
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Messo comunale
F.to LOSTIA VITTORINO
_______________________
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Gianluca Cocco)

________________________
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