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OGGETTO:
RIAPERTURA TERMINI E RETTIFICA PARZIALE DEL BANDO "AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI
GRADUATORIE A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D,
POSIZIONE ECONOMICA D1, DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER
LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO"

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20.04.2022 ”Approvazione programma
fabbisogno personale triennio 2022/2024 e piano annuale delle assunzioni 2022”, successivamente modificata
con deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 20.05.2022 e n. 51 del 17.06.2022, con la quali è stata
prevista l’assunzione di una unità con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D, posizione
economica D1 a tempo indeterminato e pieno, avvalendosi della facoltà di non ricorrere alla mobilità
volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165 del 2001 e dando mandato agli Uffici competenti in materia di procedere
all’assunzione, previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.lgs.
n. 165/2001, mediante scorrimento di graduatoria di altro ente e, in caso di esito negativo, mediante concorso
pubblico.
Dato atto che:
•
in data 23.05.2022, con nota prot. n. 3695, integrata con la nota prot. 3899 del 31.05.2022, è stata
trasmessa, a mezzo PEC, la comunicazione di cui all'art. 34 e 34 bis D. Lgs. 165/2001 alle competenti strutture
regionali e provinciali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, con le quali si comunica l’intenzione di
procedere all’assunzioni delle tre figure a tempo pieno e indeterminato di cui alla predetta programmazione di
fabbisogno del personale;
•
La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione Generale - con nota prot. RAS 38716 del 31.05.2022 trasmessa a
mezzo posta elettronica, nostro Protocollo 3978 del 06.06.2022, ha comunicato che “al momento le liste di
mobilità di cui alla vigente normativa non sono state ancora costituite. tuttavia, nel merito, si ritiene che non
sussistano elementi preclusivi al completamento della procedura avviata”;
•
che non essendo scaduto il termine dei 45 giorni richiesto dall'art. 34 e 34bis D. Lgs. 165 le assunzioni
ivi previste restano subordinate all’esito negativo di comunicazioni relative all’assegnazione di personale in
disponibilità;
Richiamata la Determinazione n. 349 del 21.06.2022 con la quale:
• si indiceva, in osservanza del piano triennale dei fabbisogni di personale degli anni 2022/2024,
approvato con deliberazione n. 22 del 21.04.2022, successivamente modificata con deliberazioni della
Giunta Comunale n. 39 del 20.05.2022 e n. 51 del 17.06.2022, si approvava l’avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in vigenti
graduatorie a tempo indeterminato per il profilo di un Istruttore Direttivo Tecnico cat D a tempo
pieno e indeterminato;
• si approvava l’avviso, contraddistinto dalla lettera A), lo schema di domanda B), l’informativa per il
trattamento dei dati personali, contraddistinta dalla lettera C);
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 29 del 27.05.2021;
Richiamato in particolare l’articolo 49 del sopra citato Regolamento relativo alla “Pubblicazione di un avviso
per l’individuazione di soggetti idonei utilmente collocati in graduatorie di altri Enti Locali” nel quale si
dispone che per le assunzioni a tempo indeterminato i candidati sono sottoposti ad un colloquio per
l’accertamento delle competenze professionali e l’attitudine al posto per il quale avviene la selezione nella data
stabilita nell’avviso e che il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21/30.
Considerato che per mero errore materiale, nell’avviso di cui trattasi non è stato sufficientemente specificato
quanto previsto dal Regolamento Comunale all’art. 49, nella parte in cui si riferisce al colloquio predetto per le
assunzioni a tempo indeterminato, fra le quali ricorre evidentemente quella per cui si procede.
Considerato altresì, che nella pubblicazione sull’Home page del sito istituzionale dell’Ente si è riscontrato un
errore, in quanto nella schermata iniziale veniva indicato erroneamente quale termine di scadenza dell’avviso
di cui sopra, la data del 07 Agosto 2022, anziché quella del 06 Luglio 2022 come previsto dall’avviso
pubblicato all’Albo pretorio e trasmesso ai comuni.
Rilevato che l’indicazione di una data di scadenza dell’avviso differente da quella corretta del 6 luglio, sebbene
limitata alla schermata iniziale (mentre è stata correttamente riportata all’albo pretorio e nell’avviso inviato ai
comuni), può comunque avere ingenerato incertezze sulla corretta scadenza dell’avviso medesimo;
Rilevata altresì la presenza di altri refusi che, sebbene non abbiano natura sostanziale, si ritiene doveroso
rettificare in questa sede.
Ritenuto pertanto opportuno, per tutto quanto sopra riportato, rettificare l’avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo
indeterminato per il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico cat D a tempo pieno e indeterminato, rettificando i
predetti refusi e integrando lo stesso con l’art. 6 bis che prevede che “I candidati saranno sottoposti ad un

colloquio per l’accertamento delle competenze professionali e l’attitudine al posto per il quale

avviene la selezione ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi come sopra riportato.
Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21/30.
La commissione esaminatrice verrà nominata con determinazione del Responsabile dell’Area,
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà composta
secondo i principi indicati nell’art. 43 del Regolamento come sopra riportato.”
Ritenuto altresì, per le motivazione meglio sopra esposte e al fine di garantire la massima partecipazione, di
riaprire i termini dell’avviso di cui trattasi fissando la scadenza in 10 giorni a partire dalla data odierna e
facendo salve le istanze già pervenute nei termini previsti dal Bando pubblicato in data 22 giugno 2022, ossia
entro le ore 14:00 dello scorso 06 Luglio 2022;
Precisato quindi che la scadenza dell’avviso di cui sopra viene fissata alle ore 14,00, del 18 Luglio 2022.

Dato atto che la predetta procedura resta subordinata all’esito negativo della contestuale procedura di
mobilità obbligatoria attivata ai sensi 34 bis del D. Lgs. 165/2001
Dato atto che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto effettuata da
parte del Responsabile del procedimento Dr. Gianfranco Lotto si può attestare la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.lgs. 267/2000;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto Responsabile dell’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati all’art.9 del codice di comportamento;
Visti:
- Il Decreto del Sindaco n. 18 del 01/07/2022 con il quale è stata disposta la proroga dell’incarico di
Responsabile dell’Area Finanziaria;
- Il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- Il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La Deliberazione di C.C. n.29 del 27.06.2022 approvazione del D.U.P. 2002/2024
- La Deliberazione di C.C.n.30 del 27.06.2022 approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
DETERMINA
Di dare atto che la parte esposta in premessa fa parte integrante e sostanziale del corpo dispositivo;
Di rettificare l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei
collocati in vigenti graduatorie a tempo indeterminato per il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico cat D a
tempo pieno e indeterminato, rettificando i refusi in esso contenuti e integrando lo stesso con l’art. 6 bis che
prevede che “I candidati saranno sottoposti ad un colloquio per l’accertamento delle competenze professionali
e l’attitudine al posto per il quale avviene la selezione ai sensi e per gli effetti dell’Art.49 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come sopra riportato.
Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21/30.
La commissione esaminatrice verrà nominata con determinazione del Responsabile dell’Area, successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà composta secondo i principi indicati
nell’art. 43 del Regolamento come sopra riportato.”
Di riaprire, per le motivazione meglio sopra esposte e al fine di garantire la massima partecipazione, i termini
dell’avviso di cui trattasi, come sopra rettificato, fissando la scadenza in 10 giorni a partire dalla data odierna e
facendo salve le istanze già pervenute nei termini previsti dall’avviso pubblicato in data 22 giugno 2022, ossia
entro le ore 14:00 dello scorso 06 Luglio 2022;
Di precisare che la scadenza dell’avviso di cui sopra viene fissata alle ore 14,00, del 18 Luglio 2022.
Di dare atto altresì che la presente determinazione:
- è inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Villagrande Strisaili, sotto sezione “Provvedimenti” e sotto sezione “Bandi di Concorso”, secondo le
modalità previste nel piano triennale per la prevenzione della corruzione.

