
ORIGINALE

Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

D e t e r m i n a z i o n e   d e l   Responsabile del Servizio
Amministrativo

N°  226
Data

01-12-2020

Oggetto: Indizione selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D, profilo economico D1, a
tempo pieno e indeterminato.  Approvazione bando e modulistica

L'anno  duemilaventi addì  uno del mese di dicembre, la sottoscritta Dott.ssa Gloria Sanna, Responsabile del servizio
amministrativo del Comune di Nurachi;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Vista la proposta di determinazione in oggetto;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto ai sensi
dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli;

Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 24 in data 30.10.2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio
affari generali e demografici;
con delibera di Consiglio Comunale n. n. 39 del 19.12.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
per il periodo 2020/2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 22/10/2020, esecutiva, è stato approvato il programma del
fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, che prevede per il 2020 l’avvio delle procedure per la copertura
dei seguenti posti vacanti:
nr. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale D1 da assegnare all’Area Amministrativa- settore Servizi Sociali;

Considerato che con nota prot. n. 8045 del 03.11.2020 è stata inviata la comunicazione preliminare all’avvio del
procedimento per l’assunzione del predetto n. 1 posto vacante, prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001,
all’Assessorato Regionale Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, all’Agenzia Regionale del
Lavoro e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio
per l’organizzazione e il lavoro pubblico - Servizio per le assunzioni e la mobilità e che:
il termine per l’eventuale assegnazione di personale di pari categoria e profilo professionale collocato in
disponibilità è scaduto, dopo 15 giorni, il 18.11.2020 (art. 34-bis, comma 2);
il termine per l’avvio della procedura di assunzione scadrà dopo 45 giorni dalla scadenza del termine predetto, il
18.12.2020 (art. 34-bis, comma 4);

Precisato, inoltre che il Comune di Nurachi non intende avvalersi della procedura di mobilità tra pubbliche
amministrazioni prevista dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001;



Ritenuto di poter procedere all’indizione della selezione pubblica, per titoli ed esami, nelle more del decorso del
termine di 45 giorni stabilito dal comma 4 dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di ridurre i tempi complessivi
del procedimento.

Ritenuto di non avvalersi per la procedura selettiva della facoltà di gestione con modalità decentrata telematica,
prevista dall’art. 249 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, per le tipologie di cui all’art. 247 dello stesso
decreto-legge (dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche da assumere mediante
concorsi unici di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, D.L. n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013;
personale da assumere tramite la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 165/2001);

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con
deliberazione del C.C. n. 78 del 2010.1995 e ss.mm.ii.;

Visto il bando di selezione pubblica e la relativa modulistica, redatto dalla sottoscritta in base alla legislazione di
settore e al predetto regolamento;

Dato atto che la diffusione del bando, al fine di garantirne la più ampia pubblicità, avverrà anche mediante:
pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - quarta serie speciale concorsi ed-
esami (prevista per la data del 04.12.2020, G.U. n. 95)
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.nurachi.or.it  per 30-
giorni consecutivi;
trasmissione per la pubblicazione, al fine di garantirne la massima diffusione, ai seguenti enti:-
Comuni della Provincia di Oristano-
Unione dei Comuni del Montiferru e  Alto Campidano-
Provincia di Oristano-
Regione Sardegna-
Centro Servizi per il Lavoro-
Enti di tutela delle categorie protette-
uffici Informagiovani dei  Comuni capoluogo di Provincia della Sardegna-
ANCI Sardegna .-

Ritenuto di procedere all'aprovazione del bando di concorso e della relativa modulistica e di procedere all'indizione
della pubblica selezione,

DETERMINA

Di indire una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Assistente
Sociale cat. D, profilo economico D1, a tempo pieno e indeterminato;

Di approvare il bando di selezione pubblica e la modulistica per la copertura di nr. 1 posto di Istruttore Direttivo
Assistente Sociale da assegnare all’Area Amministrativa Settore Servizi Sociali, allegati alla presente determinazione
per farne parte integrale e sostanziale;

Di dare atto che le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dalla
pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale (prevista per il giorno 4 dicembre 2020);

Di dare, altresì, atto che con successivo provvedimento, nei termini indicati dal bando, si provvederà alla nomina della
Commissione Giudicatrice e all’eventuale impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti;

Di pubblicare il predetto bando,  oltre che per  estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Concorsi
ed esami, anche  all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.nurachi.or.it per 30
giorni consecutivi , e di trasmetterlo per la pubblicazione, al fine di garantirne la massima diffusione, ai seguenti enti:
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Comuni della Provincia di Oristano-
Unione dei Comuni del Montiferru e  Alto Campidano-
Provincia di Oristano-
Regione Sardegna-
Centro Servizi per il Lavoro-
Enti di tutela delle categorie protette-
uffici Informagiovani dei  Comuni capoluogo di Provincia della Sardegna-
ANCI Sardegna .-

Di disporre la pubblicazione della presente determina e dell’avviso all’albo pretorio on line nel sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comune.nurachi.or.it e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs.
33/2013.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del
Comune

Respons. del procedimento

  

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Gloria Sanna
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 147-bis del D.LGS 18.08.2000, N. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Nurachi, li: 25-11-2020        Il Responsabile del Servizio

                                        Sanna Gloria

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Nurachi, li:                  Il Responsabile del Servizio

                                        SECCI AGNESE

ESTREMI  DELLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Messo Comunale certifica che la presente determinazione :

è stata pubblicata all’albo pretorio in data................

Pubblicazione n  ….

Nurachi, li

Il Messo Comunale

Determinazioni Area Amministrativa n.226 del 01-12-2020 COMUNE DI NURACHI Pag. 4
_____________________________________________________________________________________________

Tel. 0783 412085     fax 0783 412086  -  C.F.  00074700956
web:  www.comune.nurachi.or.it   - e-mail: nurachi@tiscali.it    pec: comunedinurachi@pec.it

http://www.comune.nurachi.or.it
mailto:nurachi@tiscali.it
mailto:comunedinurachi@pec.it

