COMUNE DI SENIS
PROVINCIA DI ORISTANO
_____________
COPIA
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 34 del 17-04-2019
OGGETTO:
Procedura selettiva pubblica per la eventuale copertura a tempo determinato ed a tempo
parziale verticale 18 ore settimanali di n°1 (uno) posto di "Istruttore Direttivo Tecnico" cat. D, ex art. 110 - 1° comma D.lgs. 267/2000 - Area Tecnica - periodo 02.05.201930.04.2020.Revoca determina n.21 del 05.04.2019..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visti i seguenti atti:
 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 18 del 14.03.2000;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 90 del
18.10.10;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 che detta disposizioni in merito al nuovo ordinamento
contabile di Regioni, Enti locali e dei loro organismi;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n.
1 del 07.02/2013;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Senis, approvato con Deliberazione G.C.
n. 108 del 19.12.2013;
 il Piano per la prevenzione della Corruzione, che contiene anche il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità triennio 2015/2017, approvato con Deliberazione G.C. n. 02 del
28.01.2015 e aggiornato con Deliberazione di G.C. n. 11 del 31.01.2018 e da ultimo, con delibera
G.C. n.6 del 22.01.2019;
 il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
 il Decreto Sindacale n° 06 del 20/02/2019, con quale il Sindaco, è stato nominato Responsabile
Settore Amministrativo e dell’Area personale;
Dato atto che:
 l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento Sig.ra Daniela Cossu;
 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
 il presente provvedimento NON verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C.
n°1 del 14.02.2014;
Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 25.03.2019 recante " Esame ed approvazione nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art.170,comma 1, del
d.lgs.n.267/2000;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 13 del 25.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021;
Visti:
• il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato da ultimo dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
• il C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

•
•

•
•
•
•
•
•

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ” pubblicato
in G.U. 4 settembre 2018 n.205;
il D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e relativo trattamento sul lavoro;
la Legge 6.11.2012, n° 190 e s.m. i;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii;
la L. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 27.09.2018, con la quale e stato approvato il Piano
triennale di azioni positive in materia di pari opportunità triennio 2018-2021, ai sensi dell’articolo 48,
comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198);

Visto il vigente regolamento di “Disciplina delle modalità di assunzione all’impiego” approvato con
deliberazione G.C. n. 99 del 28.09.2010;
Premesso che con propria determina n. 21 del 05.04.2019 si è stabilito di avviare una selezione
finalizzata ad un eventuale avvio di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL , per
l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico 18 ore per il periodo 02.05.2019-30.04.2020 eventualmente
rinnovabile e si approvava il relativo bando;
Dato atto che lo stesso è stato regolarmente pubblicato in data 06.04.2019 ed il termine di scadenza delle
domande è fissato alla data del 19.04.2019;
Considerato che l’art 5 comma 2 del bando prevede la facoltà in capo all’ente di prorogare, riaprire,
sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso
di selezione;
Considerato che per errore materiale non è stato previsto nel bando , tra i requisiti di ammissione, l’aver
maturato idonea esperienza negli EE.LL., requisito imprescindibile per l’espletamento dell’incarico in
oggetto;
Ritenuto pertanto dover revocare la suddetta selezione e la determina di approvazione del bando;
Visto l’art 21 quinquies della L. 241/90 e ss.mm. ii e l’art. 5,comma 2, del bando di selezione;

DETERMINA
La premessa narrativa si intende qui richiamata e fa parte integrante del presente deliberato e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90;
Di revocare l’avviso di selezione pubblica per la eventuale copertura a tempo determinato ed a tempo
parziale verticale 18 ore settimanali di n.1 (uno) posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”-catg.D, ex art.110-1°
comma D.lgs.267/2000-Area Tecnica- periodo 02.05.2019-30.04.2020 e la propria determinazione n.21 del
05.04.2019 con cui veniva approvato il relativo bando, in quanto per errore materiale non è stato previsto
nello stesso, tra i requisiti di ammissione, l’aver maturato idonea esperienza negli EE.LL. , requisito
imprescindibile per l’espletamento dell’incarico in oggetto;.
Di pubblicare la predetta revoca dell’ avviso all’albo informatico e sul sito web istituzionale del Comune di
Senis;

Di comunicare alla giunta comunale la presente determinazione per i provvedimenti di sua competenza .
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg
consecutivi e i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DANIELA COSSU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MASSA MARIA SERENA

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal 17-04-2019 al 02-05-2019.
Senis, 17-04-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Massa Maria Serena

