
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE, POL. EUROPEE,
CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 554 Data: 06/04/2022

OGGETTO : Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Collaboratore amministrativo-contabile , Cat. B3, a tempo indeterminato
e pieno per l’Area Politiche Sociali e servizi alla persona. Ammissione dei
candidati.

a a a

******************

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTI gli artt. 107 e 109-comma 2 T.U.EE.LL., sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Funzioni Locali”;
VISTO il decreto del Sindaco n. 7/2019 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area Amministrativa, SUAPE,
Attività Produttive e Turismo, ora Area Amministrativa, SUAPE e Cultura;
PREMESSO CHE:
- con decreto del Sindaco n. 7/2019 è stata attribuita la responsabilità dell’Area Amministrativa, SUAPE, Attività
Produttive e Turismo, ora denominata Area Amministrativa, SUAPE e Cultura;
- con deliberazioni della Giunta comunale n. 97 del 22/9/2021 e n. 128 del 24/11/2021 è stato modificato il programma
triennale del fabbisogno del personale 2021/2023;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 15/12/2021 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno
del personale 2022/2024;
PRESO ATTO che nei citati atti programmatici è stata prevista l’assunzione di 1 Collaboratore amministrativo contabile,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, da destinare all’Area Politiche sociali e servizi alla persona;
DATO ATTO che con nota prot. n. 13130 del 29/09/2021 è stata inviata la comunicazione obbligatoria in merito alla c.d.
“mobilità per ricollocazione” prevista dall’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla
competente struttura regionale;
VISTO il “Regolamento per la selezione pubblica del personale” del Comune di Sarroch, allegato B al “Regolamento
sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del
31/01/2018 e ss.mm.;
VISTE le leggi n. 68/1999, n. 104/1992 e il d.lgs. n. 198/2006, recanti, rispettivamente, disposizioni per il diritto al lavoro
dei disabili, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;



DATO ATTO che nel Comune di Sarroch risulta già coperta la quota d’obbligo, riservata alle categorie disabili, di cui alla
legge 68/1999;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 120 del 25/01/2022 con la quale è stato indetto il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo contabile Cat. B3, a tempo indeterminato
e pieno, per l’Area Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 35 comma 3 bis lett. b) del d.lgs. 165/2001, finalizzato a
valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata da coloro i quali, alla data di emanazione del
bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
mediante contratto di lavoro flessibile con il Comune di Sarroch;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data 09/02/2022;
VISTA la relazione dell’Ufficio Personale, agli atti, dalla quale si evince che entro il termine di scadenza previsto dal
bando di concorso, sono state presentate n. 84 candidature attraverso la piattaforma AsmeLab;
RITENUTO di ammettere alla procedura concorsuale in oggetto tutti i candidati;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AMMETTERE tutti i candidati (n. 84) che hanno presentato domanda al concorso pubblico per la copertura di n. 1
posto di Collaboratore amministrativo contabile Cat. B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’Area Politiche Sociali, ai
sensi dell’articolo 35 comma 3 bis lett. b) del d.lgs. 165/2001, finalizzato a valorizzare, con apposito punteggio,
l'esperienza professionale maturata da coloro i quali, alla data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno tre
anni di servizio mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o mediante contratto di lavoro flessibile con
il Comune di Sarroch, fatta salva la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso;
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;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
DI COMUNICARE, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile del
procedimento è il Angelo Tolu e che lo stesso non si trova in una condizione di conflitto di interesse, neanche potenziale,
rispetto all’adozione del presente atto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la
pubblicazione all’Albo.

L'ISTRUTTORE
SERRA MANUELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 06/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE,

POL. EUROPEE, CULTURA E TURISMO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 06/04/2022 al 21/04/2022

Data, 06/04/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


