
P.zza Asproni – 08021                                                                                                                          Pubblicato all’albo il  ___________ 
 0784   41 80 20                                                                                                                   Rimarrà affisso fino al _________  
fax 0784  41 43 08                                                                                                                    N. Rep. Pubblicazioni__________ 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE N. 637 DEL REGISTRO GENERALE 
DETERMINAZIONE N. 89 DEL 08.07.2021 

 
OGGETTO: Approvazione bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 
(uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione 
economica D1 e di n°1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo di 
Vigilanza, categoria D, posizione economica D1, con applicazione della riserva al personale 
volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010. 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021, di approvazione del DUP – 
(documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021, di approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 11 del 03.07.2019 in cui viene nominato Responsabile del 
Servizio Amministrativo e Affari generali; 
 
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 
esame; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 
PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 19.03.2021, con la quale si 
è approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, dove si prevede 
nell’anno 2021 l’assunzione relativamente all’Area Tecnica, la copertura di 1 (uno) posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1, con assunzione a tempo pieno e 
indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami, e relativamente all’Area Vigilanza, la 
copertura di 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D, posizione economica D1, 
con assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami con 
applicazione della riserva al personale volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 
678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai 
sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001;  
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di 
assunzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 06.05.1999 e successive 
modifiche ed integrazioni, in particolare quelle adottate con deliberazione di Giunta comunale n. 
34 del 21.06.2021;  



 
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, così come modificato dal D.P.R. 
30/10/1996, n. 693 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO che l’ente, sulla base delle previsioni di cui alla legge n. 56/2019 non è vincolato peri il 
triennio 2019/2021 a dare corso alla indizione di procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 
30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

DATO ATTO che con nota, di cui al prot. com.le n. 3746 del 31 maggio 2021, è stata inoltrata la 
comunicazione di cui all’art. 34 bis del Decreto Lgs. n. 165/2001 al Dipartimento della Funzione 
Pubblica e agli Enti ed alle strutture provinciali e regionali del Lavoro, come previsto dalla stessa 
norma, dal cui esito dipende l’effettivo esperimento della presente procedura concorsuale; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 05.03.2021, è stato approvato 
il Piano triennale delle Azioni positive in materia di pari opportunità 2021-2023; 
 
VISTO il Decreto Lgs. n. 196 del 30/06/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, e il Regolamento UE 2016/679;  
 
VISTO il Decreto Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e 
successive modifiche e integrazioni;  
 
VISTO il Decreto Lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” come aggiornato con il Decreto Lgs. n. 97 del 25/05/2016, recante 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto Enti locali – 
Funzioni locali; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter approvare lo schema di bando di concorso pubblico per la copertura 
di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1, e di un posto di 
Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D, posizione economica D1, con applicazione della 
riserva al personale volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. n. 66/2010 a tempo pieno e indeterminato, disponendone la diffusione mediante 
pubblicazione all’Albo pretorio sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione 
trasparente - Concorsi, e con invio contestuale ai Comuni della Sardegna;  
 
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 
 
DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione 
amministrativa, a norma dell’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e 
integrazioni; 

DETERMINA 
 



Di avviare, le procedure del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di un 
Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1 - Area Tecnica, a tempo pieno 
(36 ore settimanali) e indeterminato, provvedendo alla sua indizione;  
 
Di avviare, le procedure del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di un 
Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D, posizione economica D1 - Area Vigilanza, a tempo 
pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, con applicazione della riserva al personale volontario 
delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, provvedendo 
alla sua indizione;  
 
Di approvare i relativi schemi di bando di concorso pubblico che si allega alla presente 
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
Di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 
 
Di dare atto che si procederà a dare ampia diffusione all’avviso di concorso mediante 
pubblicazione del bando integrale all’Albo pretorio sul sito istituzionale del Comune per almeno 30 
giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Concorsi, nonché con 
pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie 
Speciale “Concorsi ed esami”, (in uscita il 23.07.2021con n. 58) e contestuale invio ai Comuni della 
Sardegna; 
 
Di dare atto: 
- che il presente atto ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e dell’articolo 189 comma 3 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
- che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, convertito nella Legge n.102 
del 03/08/2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti 
conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
Di dare atto che la copertura della spesa relativa all’assunzione, che decorrerà presumibilmente dal 
1° novembre 2021, è posta a carico dei Capitoli di bilancio su relativi al personale per l’esercizio 
2021/2023 – anno 2021, ed esercizi successivi bilancio pluriennale; 
 
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” - Concorsi, per i dati di 
competenza ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n°33 del “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come aggiornato con Decreto Lgs. 25/05/2016, n°97, per cui si demanda, a tal 
fine, all’Ufficio comunale competente per i conseguenti adempimenti; 
 
Di inviare copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Bitti 08.07.2021 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      (F.to Dr. Pasquale Bandinu)    

                                       
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, al comma 2 prescrive che,"al fine di evitare 
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si 
attesta la compatibilità monetaria. 
 



                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                     (F.to Dr. Pasquale Bandinu)    

 
                                                                                   
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bitti, 08.07.2021                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
                                                                                                                            (F.to Dr.ssa Debora Cosseddu) 
                                                                                                                     
 
 
La presente è copia conforme all’originale. 
 
Bitti,                                                                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                                             (Dr. Pasquale Bandinu) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

VISTO IL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI All’Albo Pretorio e gli artt. 35 e 69 del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attesta che il presente provvedimento in copia è 
stato pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio do questo Comune per 15 giorni consecutivi col 
n.___________in data_______ 
                                                                                                 
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                                                 (F.to Dr. Pasquale Bandinu)    
                                                                        
 
 


