UFFICIO FINANZIARIO

Determinazione n°21 del 19-11-19
Oggetto: Selezione pubblica per soli esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di cat. D e profilo professionale di Istruttore
Direttivo Contabile. Ammissione con riserva candidati. Rettifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 29.03.2019, regolarmente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 04.09.2019 avente ad oggetto
“Approvazione piano del Fabbisogno del Personale Triennio 2019/2021 - 2^ Modifica”;
Dato atto che il predetto Piano prevede il reclutamento di n. 1 Istruttore direttivo
Contabile categoria D1, Full-time (36 ore settimanali), a tempo indeterminato, tramite
concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità previste dalla
normativa vigente (art. 34 bis D.lgs. 165/2001);
Rilevato che con nota n. 2416 del 10.09.2019 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Autonoma della
Sardegna, apposita comunicazione relativa alle procedure di mobilità del personale ai
sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs.165/2001, finalizzata alla verifica della presenza nei
relativi elenchi del personale in disponibilità del profilo professionale del posto cui si
intende garantire l’assolvimento degli obblighi occupazionali: Istruttore Direttivo
Contabile – categoria D1 e che detta procedura si è rivelata infruttuosa;
Preso atto che con determinazione n. 18 del 01 ottobre 2019 è stato approvato l'avviso di
selezione per n° 1 posto di Istruttore direttivo Contabile categoria D1, full-time (36 ore
settimanali), a tempo indeterminato;
Dato atto che il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra è stato
pubblicato in Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 80 del
08/10/2019, all’Albo Pretorio on- line, al sito web istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” – sezione “bandi di gara e concorsi” ed in home page;

Visto i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica di cui trattasi
indicati all’art. 1 “Requisiti di ammissione”;
Richiamato l’art. 4 del bando di selezione che prevede che il responsabile del servizio
competente in materia di personale, scaduto il termine della presentazione delle
domande, provveda alla verifica della regolarità delle domande presentate al fine di
determinare l’ammissione o la esclusione dei candidati alla selezione di riferimento;
Qualora il numero delle domande sia tale da determinare l’espletamento di prove
preselettive, ovvero in caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, per ragioni di
economicità e speditezza del procedimento il Responsabile potrà disporre l'ammissione
con riserva e rinviare la verifica della validità delle domande all’esito dell’espletamento
delle prove preselettive o delle prove scritte e limitatamente ai candidati risultati idonei.
Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei
requisiti richiesti.
Vista la determinazione U.F. n. 20 del 12/11/2019 con la quale è stato accertato:
- che sono pervenute n. 23 domande;
- che le suddette domande, sono state preliminarmente esaminate dal competente Ufficio
Personale limitatamente ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti minimi
previsti per l’ammissione al colloquio e dalla ricezione delle stesse nei termini previsti
dal bando e si è provveduto alla ammissione con riserva dei candidati indicati
nell’allegato A), facente parte integrante e sostanziale della predetta determinazione.
Preso atto che è pervenuta, entro i cinque giorni lavorativi, successivi alla data di
scadenza del bando (art. 2, terzultimo capoverso) un ulteriore domanda di ammissione
alla selezione pubblica in parola.
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla ammissione con riserva di un ulteriore
candidato;
Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto.
2. DI ACCETTARE ai sensi dell’art. 4 del Bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo Contabile, categoria D1, a tempo pieno e
indeterminato un ulteriore candidato la cui domanda è pervenuta, entro i cinque giorni
lavorativi, successivi alla data di scadenza del bando.
3. DI AMMETTERE con riserva i candidati indicati nell’allegato A), facente parte
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integrante e sostanziale della presente determinazione, che per effetto dell’ulteriore
ammissione diventano n. 24.
2. DI RISERVARSI di procedere, con successivo atto, alla nomina della Commissione
esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente e in applicazione delle disposizioni
contenute nel Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e Servizi del
Comune di Pompu.
Il Responsabile del Servizio Finanziario/Personale
(Dott. Marco Marcello)
_______________________________________
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