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Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale 

Gestione risorse umane 

 

DETERMINAZIONE N° 229 del  10/12/2019 

 

(Registro Generale n. 2127) 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO ESTERNO  DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE  DA ASSEGNARE AL SETTORE 1.2  SVILUPPO 

ECONOMICO-ATTIVITA PRODUTTIVE TURISMO E POLITICHE EUROPEE - 

APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA DI SELEZIONE 

 

Il Responsabile del Servizio 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 26 del 10.09.2019 con il quale la Dott.ssa Nicolina Cattari  

è stata incaricata delle funzioni di cui all’articolo 107 del Tuel 267/2000 quale Responsabile del  

Servizio Personale del Comune di Sorso;  

VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 concernente “Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare 

l’articolo 30 ; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 

assunzione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2018 del 12/11/2019; 

VISTO il piano delle Azioni positive approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21  

del 29/01/2019 per il triennio 20219/2021; 

VISTO l’allegato avviso pubblico e ritenuto di doverlo approvare;  

PRESO ATTO che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di garantire 

il rispetto della normativa in questione, e per garantire i principi di trasparenza e par condicio dei 

concorrenti;  

VERIFICATA l’esigenza del Servizio 1.2 Sviluppo economico – Attività produttive – Turismo e 

politiche europee, ed al fine di garantire la realizzazione degli obbiettivi gestionali e l’ordinario 

funzionamento dei servizi, oltre alla necessità di dotarsi di un idonea figura professionale;  
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VERIFICATA l’assenza di tale figura tra le risorse umane di ruolo dell’Amministrazione 

Comunale e, pertanto la necessità di procedere all’indizione di apposita procedura selettiva per il 

reclutamento; 

RICORDATO che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.13  del 10.04.2019 è stato approvato il Bilancio 

Finanziario  per l’esercizio 2019/2021; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 in data 05.11.2019 , esecutiva ai sensi di 

legge, è stato adottato il piano di programmazione triennale anni 2019 – 2021- Piano 

annuale 2019-  del fabbisogno di personale da assumere a tempo indeterminato ;   

ACCERTATO tramite il servizio finanziario che questo Ente ha pienamente rispettato i vincoli di 

cui all’art. 76 comma 7  del D.L. 112/2008 per cui  può procedere alla copertura totale del turn 

over verificatosi nel corso del triennio 2010 -2013; 

DATO ATTO che non sussistono impedimenti all’assunzione in oggetto in quanto questo ente:  

- ha effettuato l’approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2019/2021 ai sensi 

dell’articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo n.198/2006; 

- non presenta situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o 

alla situazione finanziaria alla luce soprattutto dei progressivi limiti normativi e finanziari 

in materia di assunzioni di personale ai sensi dell’ articolo 33 Decreto Legislativo n. 

165/2001;  

-  nell’anno 2018 ha rispettato i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica di cui 

all’articolo 1, comma 720 e seguenti della legge 28.12.2015, n. 208 (certificazione Mef del 

14.03.2017 prot. n. 41129);  

ACQUISITA l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del Decreto 

Legislativo  n. 267/00; 

VISTO il D.lgs. n.267/2000; VISTO il D.lgs. 165/2001; VISTO lo Statuto dell’Ente; RITENUTA 

la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL.- D.Lgs. n. 

267/2000 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente 

determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 

267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di 

prevenzione della corruzione; 
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TUTTO ciò premesso e considerato; 

D E T E R M IN A 

Di prendere atto di quanto in premessa;   

1. di approvare l’allegato “AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 

INCARICO ESTERNO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – ISTRUTTORE DIRETTIVO -

CAT- D1- DA ASSEGNARE AL SETTORE 1.2 – SVILUPPO ECONOMICO-ATTIVITA 

PRODUTTIVE –TURISMO E POLITICHE EUROPEE” e la domanda di partecipazione ad 

esso allegata quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; 

1. di pubblicare detto Avviso per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso”; 

2. di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con atto 

successivo e separato, nel rispetto della normativa vigente;  

3. di dare atto che all’avviso stesso sarà data ampia pubblicità mediante la sua pubblicazione 

all’albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.sorso.ss.it, 

nonché mediante l’invio al Centro per l’Impiego di Sassari, ai Comuni limitrofi ed anche 

all’Informa giovani del Comune di Sassari.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Nicolina Cattari 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate 

 

 

       
 


