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DETERMINAZIONE  DEL   26/07/2022 

N.189 DEL REGISTRO GENERALE - N.58 DEL SERVIZIO 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI  COLLABORATORE TECNICO 

CAT.B3 A TEMPO PIENO -  INDIZIONE CONCORSO E APPROVAZIONE BANDO.  
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Visto il Decreto legislativo  18 agosto 2000 n.267 – «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali»; 

Visto lo Statuto del Comune; 

Visto  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici dell’Ente; 

Visto il provvedimento n.1 del 30.12.2021  con il quale è stato nominato il Responsabile del 

servizio tecnico. 

Richiamati: 

➢ la deliberazione   G.C. n. 94 del 23.12.2010, di approvazione del Nuovo Regolamento di 

Organizzazione dei Servizi e degli Uffici e le successive integrazioni; 

➢ la deliberazione G.C. n.7 del 22.02.2021, di approvazione del Piano definitivo degli 

Obiettivi di Performance per l’anno 2021; 

➢ la deliberazione  G.C. n.31 del 21.05.2021, di conferma ed integrazione, per l'anno 2019, 

del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) per il 

triennio 2021/2023; 

➢ la deliberazione  C.C. n.9 del 06.05.2022  recante “Approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2022/2024  - art.151 del D.lgs n.267/2000 e D.Lgs n.118/2011”; 

➢ la parte II  del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,  come modificato e integrato dal 

Decreto legislativo 10.08.2014, n.126; 

➢  il Decreto legislativo 23.06.2011, n.118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile; 

Richiamata inoltre  la deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 29.12.21  avente ad 

oggetto " Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 - Modifica dotazione 

organica - Verifica delle eccedenze.",  nella quale viene prevista l'assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n.1 operaio specializzato cat.B3  a decorrere dall’anno 2022, mediante 

indizione di concorso pubblico. 
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Visto lo schema del bando della procedura selettiva pubblica per la copertura, a tempo 

indeterminato del posto in questione. 

Dato atto che, al fine di assicurare la più ampia pubblicità, occorre procedere alla pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi, dell’avviso 

sintetico della procedura selettiva pubblica e curare le altre formalità di pubblicazione per la 

disciplina dei concorsi che prevedono la pubblicazione sull’Albo pretorio del comune e sul sito 

internet dell’Ente oltre che nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

Di indire  il concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 

di n.1 posto di collaboratore tecnico cat.B3. 

Di approvare  l’allegato schema di bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura 

del posto in organico in argomento. 

Di approvare  altresì l’avviso sintetico della procedura selettiva pubblica in questione, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi. 

Di dare atto che l’acquisizione delle candidature e l’organizzazione dell’eventuale prova 

preselettiva e della prova scritta saranno gestite in collaborazione con l’O.E. CST SRL (con 

socio unico), Via Don Minzoni 7, Maracalagonis, C.F. e P.iva 03916800927, alla quale con 

determinazione n.157 del registro generale e  n.83 del servizio Amministrativo, in data  

21.06.2022, sono stati affidati appositi servizi di supporto; 

Di riservarsi la facoltà insindacabile di revocare il presente bando quando l’interesse pubblico 

lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di 

natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa. 

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è lo scrivente. 

 

                                                                                                   Responsabile Del Servizio 

                  Ing. Giorgio Murranca 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Si attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs  267/2000, la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria mediante l'assunzione dei seguenti  impegni contabili, regolarmente registrati:  

Impegno n. Data Importo Voce bilancio Esercizio 

     

     

Data    

                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                               Dr.ssa  Orietta  Piras 

                                                                                  _____________________________   
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PUBBLICAZIONE 

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 

dalla data odierna, per quindici giorni consecutivi e trasmessa al Sindaco. 

Data    

                                                                                                     Il Responsabile della pubblicazione 

                                                                                                    Ing.  Giorgio   Murranca 

                                                                                  _____________________________   
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