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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 5/2019 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Primo Settore. 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto il D.P.R. n. 487/1994; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e in particolare 
il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 8/02/2019, esecutiva, è stata rideterminata 
la dotazione organica nonché approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 
2019/2021, variato con proprie deliberazioni n. 20 del 20.03.2019, n. 33 del 4.04.2019, n. 63 del 
19/06/2019, n. 76 del 31/07/2019 e n. 87 del 28/08/2019, n. 108 del 17/10/2019; 
 
Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti attraverso 
pubblico concorso per la seguente posizione di lavoro a tempo indeterminato: 
 
- N. 2 Istruttore Amministrativo – Contabile Cat C1 part time 84%, di cui uno con riserva per i volontari 

delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 co. 4 e dell’art. 678, co. 9 del D.Lgs. 66/2010. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 14/11/2017, con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’accesso agli impieghi del personale, modificato con delibera G.M. n. 39 in data 
18/04/2019; 

 
Atteso che con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 1618 del 28/11/2019 si è provveduto a: 

 
1- approvare l’avviso di concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti, di categoria C1 e profilo 

professionale Istruttore Amministrativo Contabile, il cui testo è allegato alla citata determinazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

2- precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e 
all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti, se dovuto; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di concorso, la domanda di ammissione - redatta per via telematica 

utilizzando unicamente l’applicazione all’uopo predisposta per la procedura - contenente l’indicazione della 

sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso doveva essere presentata entro il termine perentorio di 

trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, ovvero entro il 30/12/2019; 

Richiamato il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi del personale non dirigente approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n° 135 del 14.11.2017. Testo aggiornato alle modifiche intervenute con 

deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2018, n. 80 del 01.06.2018, n. 144 del 29.10.2018 e n. 39 

del 18.06.2019 che al titolo II contiene le norme che disciplinano le Selezioni per assunzioni a tempo 

indeterminato. 

Esaminato l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela o di affinità 

od incompatibilità tra la sottoscritta ed i partecipanti ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.. 

Visti in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 4 dell’Avviso di concorso. 

Vista la propria Determinazione n. 278 del 03.03.2020 con la quale è stato stabilito di: 

- di approvare la relazione istruttoria allegata al suddetto atto;  

- di approvare, l’elenco di n. 301 candidati ammessi, n. 2 candidati ammessi con riserva relativamente 

al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, CAT C1, 

a tempo parziale 84% e indeterminato indetto con avviso approvato con determinazione del 

Responsabile del Secondo Settore n. 1618 del 28/11/2019; 

- di ammettere n. 303 candidati come da elenco allegato al presente atto. 



 

Dato atto nel dispositivo è stato, altresì riportata la seguente dicitura: 
“essendo i candidati ammessi al concorso in numero superiore a cento, sarà effettuata preselezione ai sensi 
dell’art. 6 del predetto avviso di concorso”. 
 
Preso atto che si tratta evidentemente di un mero errore materiale a fronte del numero di candidati ammessi 
alla procedurale concorsuale pari 303. 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all’opportuna rettifica del dispositivo nei termini sopra indicati. 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23.04.2019 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.10, d.lgs n.118/2011); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.04.2019 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P) 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 31.07.2019 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2019-2021; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione 2020 è in fase di approvazione; 

 

Visto il D. M. del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 

ed in particolare: 

 

- l’articolo 163 commi 1 e 3, che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio ove la scadenza 

del termine per l’approvazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento; 

 

Visti: 

-        il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

-        lo Statuto del Comune di Decimomannu; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 

ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 

Resi i seguenti pareri preventivi: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Primo Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 320/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 
                                                                                                 Donatella Garau 
          __________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 
 

DETERMINA 



 
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di rettificare la propria precedente Determinazione n. 278 del 03.03.2020, nella parte dispositiva in cui, per 

mero errore materiale è stata riportata la seguente dicitura: 

“essendo i candidati ammessi al concorso in numero superiore a cento, sarà effettuata preselezione ai sensi 
dell’art. 6 del predetto avviso di concorso”. 
 

Di dare atto – a fronte della rettifica sopra disposta - che: 

 

- essendo i candidati ammessi al concorso in numero superiore a cento, sarà effettuata preselezione 
ai sensi dell’art. 6 del predetto avviso di concorso; 

- si provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 dell’Avviso di concorso, a comunicare il calendario, 
luogo e l’ora delle suddette prove almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle stesse mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.decimomannu.ca.it/amministrazione 
trasparente/bandi di concorso; allo stesso indirizzo verrà pubblicato l’esito delle stesse. I candidati 
che non si presenteranno alle prove, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati 
rinunciatari senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell’Ente. I candidati dovranno 
presentarsi a tutte le prove muniti di documento di riconoscimento in corso di validità”; 

- ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso di concorso – Comunicazioni – l’elenco dei candidati ammessi con 
riserva e degli esclusi, il calendario delle prove, il diario e il luogo di effettuazione delle prove, l’esito 
delle prove e ogni altra comunicazione inerente la presente selezione saranno resi noti 
esclusivamente tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio e/o sul sito internet del Comune di 
Decimomannu www.comune.decimomannu.ca.it – Amministrazione trasparente – sottosezione 
concorsi. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge; i candidati che non 
avessero la possibilità di collegarsi al sito web comunale potranno rivolgersi direttamente al Servizio 
personale ai numeri e nei giorni indicati nell’Avviso medesimo. 
 

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche 

sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Il Responsabile del I Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 

 

 



C O P I A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 11/03/2020 al 26/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 385 del 11/03/2020


