
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

04/09/2020

 Viviana Pirina

Area Amministrativa

APPROVAZIONE AVVISO DI RICHIESTA GRADUATORIE AI 
COMUNI DELLA SARDEGNA E AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI SUNI 
PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI 
ESPLETATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. 
GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 49

RESPONSABILE :

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE, nel 
proprio ufficio in Suni il sottoscritto  Viviana Pirina, nella predetta qualità e 
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e ss. mm. e int.;  
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e int. “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTA la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Azioni 
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. recante “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”;  
VISTO il D. Lgs. n.198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;  
VISTO il CCNL comparto “Regioni - Autonomie Locali stipulato il 21/05/2018;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 06.11.2019; 
VISTA la Determinazione della Responsabile dell’Area Amministrativa n. 51 del 28/01/2020 con cui 
veniva bandita selezione per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile, cat. giuridica D posizione 
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato da destinare al settore finanziario mediante procedura di 
mobilità volontaria ai sensidell'art. 30 del D. lgs. n. 165/2001 rispetto alla quale l’Ente non ha ricevuto 
alcuna richiesta di mobilità; 
DATO ATTO che si è proceduto, altresì, a richiedere autorizzazione all’utilizzo delle graduatorie per lo 
scorrimento delle stesse da parte del Comune di Suni, ai fini dell’assunzione di idonei per il profilo 
professionale di cui trattasi, a tutti i Comuni della Regione Sardegna da ultimo rinnovando detta 
procedura in data 27/05/2020 senza peraltro esito positivo della stessa procedura; 
DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 18.03.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, si è stabilito:  

- di integrare e rimodulare il piano triennale 2020/2021/2022 e il piano annuale 2020 dei 
fabbisogni di personale del Comune di Suni prevedendo, a partire dall’anno 2020, la copertura 
dei posti vacanti in organico e l’assunzione di alcune figure professionale a tempo 
indeterminato,  

- di modificare e rimodulare, riapprovandola, la dotazione organica del personale del Comune di 
Suni, prevedendo l’assunzione di n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, livello 
economico D1.  

DATO ATTO che questo Ente non dispone di graduatorie concorsuali relative alla suddetta figura 
professionale;  
CONSIDERANDO che da consultazioni informali con alcuni Comuni, ed a seguito di apposito 
monitoraggio delle procedure concorsuali avviate da altri Comuni della Regione Sardegna, è prevedibile 
che vi sia l’attuale disponibilità di nuove graduatorie per il profilo professionale in questione composte 
da idonei anche di recente selezione concorsuale 
 
DETERMINA 
 

- di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione in atti, quale parte 
integrante della stessa, rivolto agli idonei di graduatorie concorsuali approvate da Enti Locali ed 
in corso di validità per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, 
livello economico D1, a tempo pieno ed indeterminato, unitamente al modello di domanda da 
presentare per manifestare interesse all’assunzione tramite scorrimento delle graduatorie 
suddette; 

- di approvare, altresì, l’ avviso pubblico di riapertura dei termini per la richiesta a tutti i Comuni 
della Regione Sardegna di utilizzo di proprie graduatorie vigenti per il profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, livello economico D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, quale ulteriore allegato in atti alla presente. 
 



Suni, 03.09.2020  
 

IL Responsabile dell’Area Amministrativa 
f.to Dr.ssa Viviana Pirina 

 


