COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 40

Registro di Settore N° 4

Data adozione atto: 01/02/2022

Area Economico Finanziaria
Ufficio Personale
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE 18 ORE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA ECONOMICA D CCNL
FUNZIONI LOCALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il decreto sindacale n.1 del 04.01.2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria;
Visto il decreto sindacale n.1 del 10.01.2022 di proroga di conferimento incarico di Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria di cui al decreto n.1/2021;
Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL n. 267/2000 approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.147 del
29.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento comunale sull’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della G.C. n.82 del
06.10.2021;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n.10 e n.11 del 14.04.2021 di approvazione, rispettivamente,
del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi
allegati;
Visto la deliberazione di Giunta comunale n. 65 in data 12.07.2021, con la quale è stato approvato il piano
triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e il piano occupazionale per l’anno 2022 ed è stata prevista
la copertura di n.1 posto, di categoria D e profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile
– da assegnare all’ufficio tributi;
Considerato che nell’ente non vi sono alla data attuale graduatorie in corso di validità per l’assunzione a
tempo indeterminato di dipendenti di categoria “D.1” e di profilo professionale “Istruttore Direttivo
amministrativo/contabile – da assegnare all’ufficio tributi”;
Che occorre, in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e delle Assunzioni 2021/2023
di cui al sopra citato atto deliberativo Giunta Comunale n. 65/2021, dare corso alla procedura concorsuale
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per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali di n. 1 Istruttore Direttivo
Amministrativo/Contabile – da assegnare all’ufficio tributi;
Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
Vista la legge n. 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”;
Visti i vigenti CCNL - Comparto Funzioni Locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56;
Considerata la situazione di emergenza derivata dall’epidemia da Covid -19;
Richiamato il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n.
76, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che all’art. 10 testualmente dispone:
“1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate
di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di
una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno
2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in
misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (omissis) 9.
Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 19, comma 2, del testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto
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di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 10. 11. 11 bis. 11 ter (omissis).
Visto il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai
sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;
Visto il nuovo protocollo del 15/04/2021 adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento dei concorsi pubblici;
Dato atto che l’espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi è compatibile con le disposizioni di
legge vigenti;
Considerato che il profilo da ricoprire con il presente concorso pubblico non è caratterizzato da elevata
specializzazione tecnica ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) del D.L. n. 44/2021, convertivo con
modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76 e che pertanto non è prevista una fase di valutazione dei titoli
legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
Tenuto conto che il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato, quali ad esempio la trasmissione alla RGS del rispetto o meno del pareggio del bilancio
nell’anno precedente, il rispetto del tetto di spesa del personale, l’adozione del piano delle azioni positive, la
attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, etc., devono essere rispettate all’atto
dell’assunzione e che non impediscono né la indizione né lo svolgimento delle prove concorsuali;
Visto il Bando di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e orario tempo parziale 18 ore
settimanali di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile - da assegnare all’ufficio tributi, categoria
giuridica “D”, posizione economica D.1, CCNL comparto Funzioni Locali, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale del medesimo, e ritenuto di dover procedere all’approvazione del
medesimo;
Tenuto conto che:
-

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

-

il Comune di Oliena rispetta le quote di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

-

ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, il presente bando
prevede la riserva prioritaria del posto a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi del D.Lgs
66/2010;

-

si è adempiuto alla comunicazione ai sensi dell’articolo 34-bis del D.Lgs. n.165/2001;

-

ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nel corso di questa procedura, il
Comune potrà avvalersi di sistemi automatizzati, nonché di supporti esterni specializzati per la
redazione, la somministrazione e la correzione dei risultati delle prove scritte.
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Dato atto che non sussiste conflitto di interessi o motivi di astensione per l’adozione del presente atto ai
sensi dell’art. 6 bis della legge n° 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Espresso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di indire un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo/Contabile - da assegnare all’ufficio tributi, categoria giuridica “D”, posizione economica D.1,
CCNL Funzioni Locali, a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali;
2. Di approvare il Bando di selezione per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 18 ore
settimanali di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile - da assegnare all’ufficio tributi,
categoria giuridica “D”, posizione economica D.1, CCNL Funzioni Locali, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. Di dare atto che:
-

l’assunzione è improntata al “principio di sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i
valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dalle relative
disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020;

-

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

-

il Comune di Oliena rispetta le quote di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

-

ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, con il presente bando si
prevede la riserva prioritaria del posto a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi del D.Lgs
66/2010;

-

si è adempiuto alla comunicazione ai sensi dell’articolo 34-bis del D.Lgs. n.165/2001;

-

ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nel corso di questa procedura, il
Comune potrà avvalersi di sistemi automatizzati, nonché di supporti esterni specializzati per la
redazione, la somministrazione e la correzione dei risultati delle prove scritte.

4. Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per i prescritti
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l’apposizione del prescritto visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
6. Di pubblicare il presente atto e l’allegato avviso pubblico nell’albo pretorio on line del comune e nel sito
istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.
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7. Di dare atto che la comunicazione alla Funzione Pubblica per la pubblicazione, anche tramite link, sullo
specifico portale, non è possibile in quanto non sono state ancora dettate le relative istruzioni operative;
8. Di disporre la pubblicazione di un estratto dell’avviso pubblico di selezione di cui trattasi: nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta serie speciale, concorsi ed esami n. 9 del 01/02/2022;
9. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 241/1990 il responsabile del procedimento è il dipendente 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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Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/02/2022

Responsabile Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Rosanna Lai

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

