COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.72 DEL 13-04-2018
Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE CAT. D1 - RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 15 del 07/03/2018 con la quale è stato
modificato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, nella
quale è stato disposto, tra l’altro, di procedere alla copertura del posto vacante di Istruttore
Direttivo Contabile;
Dato atto che, nelle more dell’ espletamento del concorso, questo ente ha la necessità di
dotarsi di risorse specializzate ricorrendo a professionalità esterne, da assumere ai sensi
dell’ art. 110 c. 1 TUEL;
Visto l’art. 63 , comma 2 dello lo Statuto Comunale, che consente di coprire i posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica apicale, mediante contratto a tempo
determinato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 110 TUEL;
Dato atto che:
- Questo Ente ha rispettato nell’anno 2017 il tetto alla spesa del personale e che vi è
l’impegno a rispettare il suddetto limite anche nel bilancio di previsione
2018/2020;
- con il D.L. n. 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016, è stata chiarita
l’esclusione dai limiti di cui all’art. 9, comma 28 del n. 78/2010 della tipologia
contrattuale rappresentata dagli incarichi a contratto ex art. 110, comma 1, del
D.Lgs n. 267/2000;
- l’ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie né ha mai dichiarato il dissesto
finanziario;
- il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di C.C. n.
18 del 27/03/2018;
- il DUP 2018/2020 è stato approvato con deliberazione C.C. n 17 del 27/03/2018
Ritenuto di individuare i seguenti requisiti specifici di ammissione:



Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio o equipollenti (o anche
laurea magistrale o laurea Specialistica secondo l’ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509). Si ricorda che i titoli di
studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di
studio italiano prescritto dal predetto avviso e devono indicare la votazione
conseguita. L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere
comprovata allegando alla domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione,
resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il riconoscimento da parte
dell’autorità competente;



Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse;

 Esperienza professionale: aver svolto attività in organismi pubblici, enti pubblici e
aziende pubbliche, di almeno n. 1 (uno) anni, ivi compresi gli incarichi ricoperti ex
art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, oppure aver conseguito una particolare
specializzazione professionale desumibile dalla formazione universitaria e post
universitaria.
Dato atto che il professionista sarà individuato previo svolgimento di una procedura
comparativa non avente natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzata all’Albo
pretorio on line, in base alla valutazione dei curricula formativo-professionali presentati
dai candidati e a un colloquio;
Ritenuto, pertanto, in esecuzione della richiamata deliberazione di G.C. n. 15/2018, dover
dare avvio alla procedura di cui all’oggetto mediante la pubblicazione di un apposito
avviso, che ne recepisca le prescrizioni essenziali così come già sopra riportate;
Stabilito che la scelta del soggetto cui conferire l’incarico sarà effettuata dal Sindaco,
previa valutazione dei curricula e colloquio, da parte di una commissione presieduta dal
Segretario comunale;

Visto l’allegato avviso pubblico per l’individuazione di un responsabile del servizio
Finanziario categoria D1, ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000, corredato di
fac-simile di domanda, evidenziando fin d’ora che il predetto avviso pubblico sarà
pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale - sezione Amministrazione
trasparente/Bandi e concorsi, e che le domande di partecipazione dovranno pervenire al
protocollo comunale, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
30/04/2018 ore 12,00, come meglio specificato nell’avviso de quo;
Visti:
-

Il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed, in particolare, gli art. 107 e 109;
Il D.L. n. 113/2016 conv. In Legge n. 160/016;
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-

La Legge 27 Dicembre 2006, n. 296;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) Di approvare l’allegato Avviso pubblico per l’individuazione di un
responsabile del servizio Finanziario categoria D1, ai sensi dell’art. 110
comma 1 D.Lgs 267/2000, corredato di fac-simile di domanda;
2) Di avviare la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di cui al
punto 1, con le seguenti precisazioni:
-

Il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs n. 267/2000;

-

Il rapporto di lavoro avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino alla
copertura del posto vacante a tempo indeterminato;

-

Al professionista individuato si applicherà il trattamento giuridico ed economico
fondamentale derivante dall’inquadramento nella categoria D posizione
economica D1 – del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali;

-

Vengono individuati i seguenti requisiti specifici di ammissione:

a) Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio o equipollenti (o anche
laurea magistrale o laurea Specialistica secondo l’ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509).
Si ricorda che i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti al titolo di studio italiano prescritto dal predetto avviso e devono
indicare la votazione conseguita. L’equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando alla domanda di
partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R.
445/2000, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente;

b) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
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diffuse;
c) Esperienza professionale: aver svolto attività in organismi pubblici, enti
pubblici e aziende pubbliche, di almeno n. 1 (uno) anni, ivi compresi gli
incarichi ricoperti ex art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, oppure aver
conseguito una particolare specializzazione professionale desumibile dalla
formazione universitaria e post universitaria.
3) la scelta del soggetto cui conferire l’incarico sarà effettuata dal Sindaco;
4) di pubblicare il predetto avviso pubblico all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale - sezione Amministrazione trasparente/Bandi e concorsi;

5) di fissare il termine per la presentazione delle domande al 30 /04/2018;
6) di dare atto che la spesa necessaria per la costituzione del suddetto rapporto
nei termini sopra indicati trova copertura al competente capitolo del bilancio
comunale;
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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
da parte del responsabile del servizio;
8) Di sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art. 153, comma 5 e dell’art 183, comma 7
del D.Lgs n. 267/2000 e dai relativi regolamenti comunali sui controlli interni
e Funzionamento Uffici e Servizi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il

13/04/2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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