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COMUNE DI DESULO
COMUNA ‘E DESULU
Provincia di Nuoro
SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 28 del 02/08/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE DI UN
FUNZIONARIO A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS
267/2000
IL RESPONSABILE
ADOTTA la seguente determinazione:
Premesso che con decreto sindacale n. 2/2020 il Sindaco, Avv. Giovanni Cristian Melis , è
stato nominato responsabile del servizio del personale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 31/03/2021, n. 20, recante la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021 - 2023 con la quale,
ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, viene autorizzata
l’attivazione della procedura selettiva per la copertura a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs
267/2000) della seguente figura professionale extra dotazione organica (comma 2):
Categoria: D
- Categoria giuridica: D
- Posizione economica : D1
- Area funzionale: Tecnica
- Profilo professionale: Istruttore direttivo tecnico
demandando a questo ufficio l’espletamento della procedura in conformità alle norme
regolamentari;
Dato atto che con propria determinazione n. 17 del 06/05/2021 è stata indetta apposita
selezione per l’assunzione per la copertura a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs 267/2000
della figura di Istruttore Direttivo Tecnico e che tale procedura è andata deserta;
Considerato che, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, sono stati
ampliati i requisiti di partecipazione, pur sempre nel rispetto dei requisiti minimi previsti
dall’art. 110 del Testo unico degli Enti Locali;
Ritenuto di dover avviare la selezione pubblica, approvando l’allegato Avviso di selezione ad
evidenza pubblica nel quale debbono essere contenuti:
 la tipologia dei posti che si sono resi disponibili e le caratteristiche dell’incarico da
conferire;
 la durata dell’incarico;
 i requisiti richiesti, con riferimento al diploma di laurea – che deve essere
attinente al ruolo da ricoprire - e all’esperienza professionale;
 le caratteristiche del rapporto di lavoro;
 il termine entro il quale devono essere inviate le candidature, corredate da
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curriculum vitae:
 le modalità di invio delle adesioni e del curriculum;
 le modalità di svolgimento della selezione da sostenere in relazione alle
competenze da accertare
Visto l’art. 86 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito in Legge
11 agosto 2014, n.114;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. di approvare l’allegato avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell’art.
110, comma 1, del D. Lgs 267/2000 a tempo pieno e determinato per n. 36 ore
settimanali, per un anno, per un profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria
giuridica D, posizione economica D1, presso l’Area Tecnica.
2. di stabilire in 30 giorni la durata della pubblicazione dell’avviso in oggetto sull’albo
pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Avv. Giovanni Cristian Melis
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Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio
Desulo, lì 02/08/2021
Giovanni Cristian Melis

