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COMUNE DI BARUMINI
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Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

Oggetto: INTEGRAZIONE E RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI - PER LA COPERTURA DEL POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO ESPERTO IN MATERIE
GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE CONNESSE AL SETTORE SOCIO
ASSISTENZIALE", A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 24 ORE
SETTIMANALI, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del
3.4.2001;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n°
267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010 ss.mm.ii.;
Richiamato il Decreto Sindacale n.3 del 18/09/2017, con il quale il dott. Giorgio Sogos, già
segretario comunale dell’Ente, è stato nominato - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 –
Responsabile del settore finanziario e del personale del comune di Barumini;
Visto il CCNL personale Enti Locali 2016/2018;
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.3.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 11.09.2017 e n. 59 del 30.07.2018 di approvazione del
piano Triennale del fabbisogno del personale
Vista la comunicazione del 12.09.2017, acquisite al protocollo generale dell’ente al n.
3622/2017, con la quale venivano comunicate le dimissioni volontarie di un dipendete assunto a
tempo indeterminato e parziale (97,22%) nel profilo di istruttore amministrativo cat. D –
posizione economica D1;
Richiamata la propria deliberazione n.59 del 30 luglio 2018 relativa all’approvazione della
programmazione triennale del personale nella quale si è prevista l’assunzione di una figura di
“Istruttore Direttivo Amministrativo esperto in materie giuridiche ed amministrative connesse
al settore socio – assistenziale”, a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, Categoria
D, posizione economica D1;
Accertato l’esito infruttuoso della mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, come da
apposito Bando pubblicato all’Albo pretorio del Comune dal 01.08.2018 al 03.09.2018;
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Dato Atto che con nota prot. n° 4063 del 01.08.2018 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis
del D.lgs. 165/2001 e ss. mm;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla indizione di pubblico concorso per titoli ed esami
nonché approvare il relativo bando, al fine di provvedere alla copertura del posto di “Istruttore
Direttivo Amministrativo esperto in materie giuridiche ed amministrative connesse al settore
socio – assistenziale”, a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, Categoria D,
posizione economica D1;
Dato atto che il Comune di Barumini ha rispettato gli obblighi di pareggio del bilancio per
l’anno 2017;
Osservato che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione del personale in
quanto non è Ente deficitario;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 60 del 30 luglio 2018 con la quale si è dato mandato al
Responsabile del Servizio di dare avvio alla procedura per la copertura del posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo esperto in materie giuridiche ed amministrative connesse al settore
socio – assistenziale”, a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, Categoria D,
posizione economica D1 provvedendo ad espletare prioritariamente la procedura di mobilità;
Visto lo schema di avviso approvato con la suddetta delibera;
Richiamata la determinazione n. 24 del 17.09.2018 di approvazione del bando di concorso in
oggetto pubblicato in G.U. IV serie speciale – parte 1̂ “Concorsi ed Esami” in data 12 ottobre
2018;
Considerato che, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si rende necessario
chiarire che tra i titoli di studio posseduti ai fini dell’ammissione al concorso deve includersi
anche la “LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
LM87”;
Considerato quindi che occorre modificare il bando di concorso in oggetto con l’integrazione
anzidetta e differire il decorso del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione dal
momento della pubblicazione in G.U. della presente integrazione;
Preso atto quindi che la scadenza dell’istanza di partecipazione al concorso in oggetto –
attualmente prevista per il 14 novembre 2018 – verrà prorogata al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione di tale modifica in G.U. IV serie speciale – parte 1̂ “Concorsi ed Esami”;

Determina
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di
provvedere, secondo le disposizioni normative vigente,
- l’inserimento e integrazione tra i titoli di studio posseduti ai fini dell’ammissione al concorso la
“LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI LM87”;
-  Di approvare a tal fine la modifica al bando di concorso in oggetto;
- Di disporre la pubblicazione della modifica al bando di cui sopra sul sito internet del Comune,
all’Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, nella G.U. IV serie speciale – parte 1̂
“Concorsi ed Esami”;
- Di differire i termini di scadenza della presente procedura concorsuale al trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione della anzidetta integrazione al bando nella G.U. IV serie speciale –
parte 1̂ “Concorsi ed Esami

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

2



Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Giorgio Sogos)
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