COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione n. 150 del 13/04/2021
Proposta n. 37
del 13/04/2021

Oggetto: Conferimento di un incarico di alta professionalità mediante assunzione di un istruttore
direttivo tecnico, con contratto a tempo parziale e a tempo determinato (art. 110 del d.lgs.
267/2000). Indizione procedura di selezione pubblica.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Deliberazione Giunta Comunale n. 71 del 02.12.2020 avente ad oggetto: “Adozione del piano
triennale del fabbisogno del personale 2021-2023” ai sensi del DM 17 marzo 2020 l’amministrazione comunale ha
stabilito, in attesa dell’espletamento della procedura concorsuale per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico Cat.
D1 a tempo indeterminato e per 30 ore settimanali e al fine di garantire in via straordinaria le funzioni connesse
all’ufficio, di avvalersi di forme contrattuali a temine ai sensi dell’ art. 1, co. 557, della Legge Finanziaria 2004°
oppure dell’art. 110 del TUEL;
Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 04/02/2021 avente ad oggetto:“ Conferimento di un
incarico di alta professionalità mediante assunzione di un istruttore direttivo tecnico, con contratto a tempo parziale e a
tempo determinato (art. 110 del d.lgs. 267/2000) e stato approvato apposito avviso pubblico.
che con Determinazione dell’Ufficio Affari Generali n. 74 del 09/02/2021 avente ad oggetto: “Conferimento di un
incarico di alta professionalità mediante assunzione di un istruttore direttivo tecnico, con contratto a tempo parziale e a
tempo determinato (art. 110 del d.lgs. 267/2000) è stata indetta la procedura di selezione pubblica”;
che con determinazione dell’Ufficio Affari Generali n. 101 del 26/02/2021 è stato approvato il verbale della
Commissione esaminatrice del 25.02.2021;
Che con Decreto sindacale n. 5 del 01.03.2021 è stato conferito l’incarico ai sensi dell’art. 110, del D.lgs n.267/2000 e
a tempo parziale e determinato, all’Arch. Caterina Calvisi;
Dato atto che con nota del 16.03.2021 prot. n. 709 l’Arch. Calvisi ha rinunciato all’incarico per sopraggiunti motivi
personali;
Considerata l’urgenza e la necessità di garantire il funzionamento dell’ufficio Tecnico comunale evidenziando che i
servizi connessi all’espletamento del Servizio Tecnico costituiscono servizi indefettibili di rilevante ed indispensabile
interesse istituzionale per l’Ente;
Dato atto che le attuali disposizioni consentono, alle pubbliche amministrazioni, sia di ricorrere all’impiego
temporaneo, ai sensi della legge 30/12/2004 n. 311 comma 557, di dipendenti di un’altra Amministrazione, sia la
copertura dei posti di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico;
Dato atto dei presupposti di legge per il conferimento di tale incarico:
- assenza all’interno dell’Ente di professionalità analoghe all’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;
- rispetto dei vincoli previsti dalla legge in materia di assunzione di personale a tempo determinato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09.04.2021 con al quale è stato approvato un nuovo schema di
avviso pubblico, nel quale sono contenuti le modalità e i criteri della selezione;
Visto il decreto sindacale 7 del 04.11.2020 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs 267/2000;

Determina
Per quanto espresso in premessa ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 09.04.2021;
Di indire e avviare la procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta professionalità a tempo
determinato e parziale ai sensi dell’art. 110, del D.Lgs. n. 267/2000, con il profilo di istruttore direttivo tecnico, cat. D;
Di prendere atto dell’allegato schema di avviso di selezione pubblica di cui all’oggetto e il relativo schema di
domanda, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di dare atto che gli allegati schemi di avviso di selezione contengono le modalità di pubblicità e di svolgimento della
procedura;
Di pubblicare l’allegato avviso sul sito istituzionale dell’Ente;
Di dare atto che la spesa necessaria all’assunzione delle figura professionale meglio individuata nel preambolo trova
copertura nei capitoli del Bilancio di previsione 2021/2023;
Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti conseguenti alla presente;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Il Responsabile del Procedimento
MARCHE ANNA RITA

Il Responsabile del Servizio
DELOGU MARISTELLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 13/04/2021
Il Responsabile del Servizio
DELOGU MARISTELLA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 13/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 13/04/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

