COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 670

Registro di Settore N° 131

Data adozione atto: 11/11/2020

Area Economico Finanziaria
Ufficio Personale
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PERL'ASSUNZIONE MEDIANTE
PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DI DUE ISTRUTTORI DI
VIGILANZA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN ATTUAZIONE AL
PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
-

con decreto del Sindaco n. 14 in data 03.08.2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
del servizio dell’Area Economica e Finanziaria;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 53 in data 19.08.2020, esecutiva, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – parte finanziaria;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 38 in data 03.07.2020 con la quale è stato approvato il
Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 e il piano occupazionale per l’anno
2020;
Dato atto che con propria determinazione n. 567 del 08.10.2020 è stata indetta procedura di mobilità
volontaria finalizzata all’assunzione, ai sensi dell’art. 30 e smi del D.lgs. 165/2001 di n. 2 istruttori di vigilanza
categoria C a tempo pieno;
Dato atto altresì che con propria determinazione n. 669 dell’11/11/2020 sono state ammesse alla selezione
n. 2 istanze di partecipazione pervenute regolarmente entro i termini previsti dal bando;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica prevista dall’art. 5 del
regolamento comunale sull’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna approvato con
deliberazione della Giunca Comunale n. 54 del 19.09.2013;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
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Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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 regolamento comunale sull’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna approvato
con deliberazione della Giunca Comunale n. 54 del 19.09.2013;
DETERMINA
1) di nominare quali componenti della commissione tecnica prevista dall’art. 5 del regolamento comunale
sull’espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna per la selezione di n. 2 istruttori di
vigilanza a tempo pieno e indeterminato i Sig.ri:
Dott. Secchi Filippo – Responsabile area vigilanza - componente esperto;
Ing. Ghisu Ivan Francesco – Responsabile area tecnica - componente esperto;
2) Di dare atto che per quanto previsto dall’art. 5 del regolamento richiamato al punto precedente la
Commissione è presieduta dal responsabile del servizio personale;
3) di incaricare per le funzioni di segretario della commissione il Sig. Marco Savio Corrias dipendente
dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
4) di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio del
Comune, Sezione concorsi e nell’apposita sezione dedicata in ”Amministrazione Trasparente”, rendendo
noto, ai sensi dell’art.8 della legge 241 del 07.08.1990, che il responsabile del procedimento è il Sig.
Marco Savio Corrias.

VISTO TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere
FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Rosanna Lai
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Responsabile Area Economico Finanziaria
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