
C O P I A

COMUNE DI MODOLO

Registro Settore:

Data:

PROVINCIA DI Oristano

DETERMINAZIONE N.  63 

Settore Amministrativo-Finanziario

 64

04/02/2021

Servizio: UFFICIO 
AMMINISTRATIVO

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto:

PROCEDURA SELETTIVA PER COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. 
LGS. 267/2000, DI UNA FIGURA PROFESSIONALE EQUIPARATA ALL'ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA 
GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO.  APPROVAZIONE BANDO 

Assunto il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILA da KAMEL HASSAN 
OMAR ALY Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa determinazione viene affissa in copia 
all'Albo Pretorio il giorno 04/02/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI MODOLO, lì 04/02/2021

COMUNE DI MODOLO, addì 04/02/2021

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 

Visti: 

- l’art. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei Responsabili dei 

Servizi;  

- l'art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- l’art. 151 comma 4, che reca principi in materia di contabilità; 
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa ed alle relative liquidazioni; 
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese; 
Richiamato il Decreto n. 3 del 11.10.2018 con il quale il Sindaco ha assunto la Responsabilità del Servizio 
Amministrativo-Finanziario e Socio-Assistenziale a cui è attribuita la competenza in merito all’adozione del 
provvedimento finale di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito agli Uffici 
dalla normativa vigente; 
Rilevato che il Responsabile del procedimento e della relativa istruttoria, propedeutica alla adozione del 

provvedimento finale da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria e Socio assistenziale, 

è stato individuato nella persona della dott.ssa Ilenia Addis, nell’ambito dei procedimenti ad essa conferiti, 

la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi dell'art. 6bis 

della Legge n.241/1990 e dell’art.42 del D. Lgs. n.50/2016;  

Visti: 

- la Legge n. 241/1990, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni; 

- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di 

“amministrazione trasparente”; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità armonizzata; 

**********************************



 

 

 

PREMESSO che con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, n. 322 del 30.12.2020, è stata resa nota la Legge 

di Bilancio 2021 n.178/2020, la quale prevede ai commi 69 e 70, dell’art. 1 la possibilità per gli enti locali di 

procedere ad assunzioni a tempo determinato e parziale per le pratiche “eco-bonus”; 

ATTESO che nello specifico il comma 69 dell’art. 1 autorizza i Comuni ad assumere personale a tempo 

determinato e parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, in deroga ai limiti di spesa 

stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per fare fronte 

ai maggiori carichi di lavoro degli uffici tecnici causati dal cosiddetto “eco-bonus”. Il comma 70 prevede che 

“Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante 

riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, 

sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate 

richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero 

dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021”; 

RICHIAMATA: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2021 di Approvazione della Programmazione 
triennale del fabbisogno del personale AA. 2021/2023 e del Piano assunzioni per l’anno 2021; 

VISTA: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2021, con la quale sono stati forniti indirizzi 

allo scrivente Responsabile del Servizio Amministrativo per l’indizione di una procedura selettiva 

finalizzata all’assunzione di una unità di personale a tempo determinato e parziale equiparata 

all’Istruttore Tecnico cat. D posizione economica D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 per la durata di anni 1, part - time per 34 ore settimanali, al fine di sopperire alla carenza 

di personale e fare fronte ai maggiori carichi di lavoro degli uffici tecnici in virtù del prolungamento 

del cosiddetto “eco-bonus”; 

RITENUTO, pertanto, necessario avviare la procedura per il conferimento di un nuovo incarico ai sensi 

dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 predisponendo apposito bando di selezione; 

DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 

267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni; 

DATO ATTO, altresì, che l’Amministrazione Comunale non incorre nel divieto di assunzione di personale in 

quanto: 

• Ha approvato il rendiconto per l’anno 2019; 

• Ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale (art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come 

riscritto dall’articolo 16 della Legge 183/2011), con programmazione triennale del fabbisogno di 

personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed 

integrazioni, in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale 

(articolo 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

• È in regola con il rispetto del tetto di spesa per il personale, in base le limitazioni riferite all’anno 

2008, nonché, rispetto al limite pari al 100% della spesa per i rapporti di lavoro flessibile sostenuta 



nell’anno 2009, (articolo 9, comma 28 del D.L. 30 maggio 2010, n.78, come convertito in Legge 

133/2010 e ss. mm. ii.); 

• Persegue gli obiettivi programmatici derivanti dall’applicazione delle norme di finanza pubblica (c.d. 

pareggio di bilancio) ed ha trasmesso la relativa attestazione alla Ragioneria Generale dello Stato in 

data 27/10/2019; 

• Ha definito la dotazione organica dell’Ente in conformità al piano triennale dei fabbisogni 

assunzionali, ai sensi dell’art. 6, del D. Lgs. n. 165/2001; 

• Ha approvato, per il triennio 2020/2022, il Piano di azioni positive in materia di pari opportunità ex 

art. 48, co. 1, D. Lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246″; 

• Con riguardo all’annualità in corso, non registra fino ad oggi, tempi medi di pagamento superiori ai 

termini fissati dall’art. 41, co. 2, del D. L. 66/2014 (convertito in L. 89/2014), ancorché tale vincolo 

non sia più richiesto; 

• ha attivato, sul sito web istituzionale, la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti; 

 CONSIDERATO: 

- che l’incarico conferito per 34 ore settimanali avrà durata di 12  mesi non rinnovali che decorreranno dalla 

stipula del relativo contratto; 

- che il trattamento economico da corrispondere, rapportato all’orario settimana di 34 ore, è pari a quello 

previsto, per un Istruttore Tecnico Cat. D posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. Regioni ed Enti 

Locali; 

- che la spesa occorrente troverà adeguata copertura nel predisponendo bilancio di previsione pluriennale 

per il triennio 2021/2023; 

ACCERTATO pertanto, che si può procedere alla stipula di un contratto a tempo determinato e parziale ai 

sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 per ricoprire un posto di Istruttore  Tecnico Cat. D 

posizione economica D1; 

VISTO l’allegato bando di selezione, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme per la 

partecipazione alla selezione; 

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità 

nella Pubblica Amministrazione; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche; 

- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali; 

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; 

- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali; 



- le Leggi n. 68 del 12 marzo 1999, n. 104/1992 e n. 198/2006, recanti, rispettivamente, disposizioni per il 

diritto al lavoro dei disabili, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili e delle pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici; 

- il Bilancio di previsione 2020 e di previsione pluriennale 2020/2022, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2020 in attesa del predisponendo Bilancio di previsione 2021/2023; 

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; 
Visti l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”; 
DATO ATTO CHE: 
- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente; 
- il citato documento risulta regolare dal punto di vista contabile e fiscale, come dalle attestazioni apposte 
in calce al presente provvedimento; 
ATTESTATA la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici 
di competenza assegnati; 
Ritenuto utile ed opportuno, alla luce di quanto sopra riferito, procedere; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO, in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta, che la premessa costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.; 
DI INDIRE una procedura selettiva per curriculum e colloquio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000 – tuel – per l’assunzione a tempo determinato e parziale (34 ore settimanali), di una 
figura professionale equiparata all’Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica D – Posizione Economica 
D1, per la durata di mesi 12 (dodici) non rinnovabili; 
DI DARE ATTO CHE: 
- la spesa, di cui al presente provvedimento, sarà imputata sul capitolo di bilancio n. 1081/1, denominato 

“stipendi ed altri assegni fissi al personale(tecnico)” del predisponendo Bilancio di previsione 
pluriennale 2021/2023; 

- il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base della presente 
procedura, come previsto dall'art. 121, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010; 

- il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 
Responsabile dell’Area Amministrativa - Finanziaria  dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei 
suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

DI APPROVARE gli allegati sottoelencati che per costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
1. Bando; 
2. Allegato A - Modulo di domanda; 
3.Allegato B - Modulo privacy; 
DI STABILIRE che il suddetto Bando di selezione venga pubblicato per un periodo di 15 giorni consecutivi 

all’albo pretorio on - line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso" del sito 

istituzionale dell’Ente; 

DI PRECISARE che tutte le comunicazioni con valore di notifica relative alla selezione di cui trattasi saranno 

effettuate attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" - "Bandi di Concorso"; 



DI DARE ATTO, infine, che alla nomina della Commissione Esaminatrice per la suddetta procedura selettiva 

per curriculum e colloquio si provvederà con successiva determinazione, nel rispetto della normativa 

vigente ed in applicazione delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi e del bando; 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile dell’Istruttoria del 

presente procedimento è la Dott. ssa Ilenia Addis, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto 

d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 

DI DISPORRE CHE: 
- ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione albo pretorio on line e nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della L. 
190/2012; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di 

competenza: 

- Alla Giunta Municipale; 
- All’Ufficio di Ragioneria; 
- All’Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge; 

Per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti 

disposizioni di legge; 
 
 



Oristano
COMUNE DI MODOLO

DETERMINAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Kamel Hassan Omar Aly

F.to Kamel Hassan Omar Aly

IL Responsabile

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI04/02/2021

04/02/2021

 63Determina nr. 04/02/2021Data Determina 

PROCEDURA SELETTIVA PER COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 
267/2000, DI UNA FIGURA PROFESSIONALE EQUIPARATA ALL'ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D 
POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO.  APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI 
DOMANDA.

OGGETTO

Settore: 0100 - Settore Amministrativo-Finanziario

Servizio: 0101 - UFFICIO AMMINISTRATIVO


