COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio

COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 109 DEL 11-08-20
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE,
A
TEMPO
PIENO
E
INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CAT. D1. APPROVAZIONE BANDO E
MODULO DI DOMANDA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilaventi, il giorno undici, del mese di agosto, il sottoscritto Dott. Gianluca
Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, adotta la seguente
determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
VISTA la deliberazione n. 3 del 10/01/2020, con la Giunta comunale ha approvato il
Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, rettificato e integrato con
successive deliberazioni (n. 44/2020 – n. 56/2020 e n. 65/2020), nel quale è prevista la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, da assegnare
all’Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio;
Visti:
- il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- il D.Lgs. n. 82/2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 487/1994;
- la Legge n. 241/1990, recante norme generali per l’esercizio dell’azione amministrativa;
- 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;

- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione giuntale n. 158 del 21/12/1999;
- il vigente Regolamento comunale sull’accesso agli impieghi, approvato con
deliberazione giuntale n. 19 del 31/01/2012;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali);
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l’art. 97 della Costituzione;
- 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;
DATO ATTO atto che, in data odierna, si è provveduto a trasmettere agli organi
competenti, la comunicazione ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;
RITENUTO opportuno avviare le procedure concorsuali per la copertura, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, del suddetto posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat.
D1, provvedendo ad approvare l’allegato bando di selezione e il relativo modulo di
domanda, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che non si dà luogo ad alcuna riserva in favore dei volontari delle FF.AA.,
di cui all’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010, in quanto la relativa percentuale non produce
alcuna unità, nonché in favore degli appartamenti alle categorie di cui alla legge n.
68/1999, in quanto questo Ente ha già rispettato la percentuale di competenza;
RAVVISATA la necessità di dare adeguata pubblicità all’allegato bando di selezione
provvedendo alla sua pubblicazione nell’albo pretorio on line e nelle sezioni “Home
page” e “Concorsi e selezioni” del sito web del Comune, nonché mediante pubblicazione
di un avviso per estratto sulla Gazzetta ufficiale – 4^ serie speciale concorsi pubblici;
DETERMINA
Per le motivazioni specificate nella premessa narrativa
o Di approvare l’allegato bando di concorso e il relativo modulo di domanda, 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 Direttivo Tecnico, Cat. D1;
o Di dare atto che l’allegato bando di selezione verrà pubblicato nell’albo pretorio on
line e nelle sezioni “Home page” e “Concorsi e selezioni” del sito web del Comune,
nonché mediante pubblicazione di un avviso per estratto sulla Gazzetta ufficiale – 4^
serie speciale concorsi pubblici.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 11-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000:
Loiri Porto San Paolo, 11-08-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

Visto In attesa attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs.
267/2000
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

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

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Biancu
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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