
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
N. 324 - Reg. Gen. 526 del 13-09-2017 ORIGINALE  
 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato ex art. 110 
comma 1 del D. Lgs, 267/2000. Profilo Istruttore Direttivo settori Affari Generali e 
Finanziario cat. D, posizione economica D1 - Part time 30 ore settimanali 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, che stabilisce 
che le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale; 
Visti  i C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti Locali; 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera n. 6 del 15.2.2017 di approvazione del bilancio triennale di previsione 2017-2019;   
Premesso che con deliberazione G. C. n. 40 dell’11.9.2017 avente per oggetto “Integrazione programma 
triennale del fabbisogno del personale 2017-2019, è stata prevista la copertura di n. 1 posto, mediante la 
stipula di contratto a tempo determinato, part-time, ex art. 110, comma 1, D. Lgs 267/2000; 
Premesso che tale figura dovrà essere impiegata nel settore Affari Generali e Finanziario; 
Vista la disposizione dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la quale dispone che lo statuto possa 
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei Servizi o degli uffici, possa avvenire mediante 
contratto a tempo determinato; 
Visto l’art. 43 dello Statuto Comunale che prevede le assunzioni di personale a contratto; 
Preso atto che all’interno del Comune non sono presenti analoghe professionalità; 
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare a tal fine l’allegato Avviso Pubblico per la Selezione di n. 1 Istruttore Direttivo cat. D – 
da impiegare nel settore Affari generali e Finanziario –, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  
 
2) Di dare atto che il predetto Avviso, sarà reso pubblico e diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Barumini; 
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3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/6/2009 n. 
69. 
 
  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott. Giorgio Sogos) 
 
 

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 


