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Reg. Gen. n. 519 del 14-12-2011

Area Amministrativa
SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 14-12-2011

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER ESAMI PER N° 1 POSTO
DI “GEOMETRA ISTRUTTORE TECNICO” - CAT. C1 – PART TIME 50% –
“CANTIERI OCCUPAZIONE - ANNUALITA' 2011 - RIQUALIFICAZIONE
DELL'UFFICIO TECNICO” FINANZIATO CON FONDI REGIONALI AI
SENSI DELL-ART.24 DELLA L.R. 4\2000 “INTERVENTI COMUNALI PER
L'OCCUPAZIONE” .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;
VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile di servizio;
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 27-012011 , esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 08/02/2011 con la quale, in attuazione dell'art. 165 commi 8 e 9 del D. Lgs. n.
267/00, sono state assegnate le risorse economiche per l'anno 2011;
VISTA la deliberazione della G.C. N. 31 del 26/05/2011 avente ad oggetto “Cantieri comunali Piano Occupazionale –

si è inteso dare attuazione ai piani locali per l'occupazione di cui alla LR
11/1988 art. 94 e ss.mm.ii.;
anno 2011”, con la quale

CONSIDERATO che la deliberazione di cui sopra prevede un Cantiere occupazione di riqualificazione dell’Ufficio tecnico
all’interno del quale occupare n.1 Geometra cat. C1 part time al 50% per undici mesi;
CONSIDERATO che, a seguito di sopraggiunti problemi organizzativi nell'ambito dell'Ufficio tecnico comunale, con
determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n. 140 del 28/10/2011 è stato prorogato per tre mesi il
contratto del dipendente assunto nel cantiere comunale - annualità 2010 - “riqualificazione ufficio tecnico”, attingendo le
risorse dal cantiere comunale – annualità 2011 – riqualificazione dell'ufficio tecnico”;
CONSIDERATO che in base a quanto stabilito dalla nuova normativa regionale per il reclutamento di manodopera per i
cantieri comunali – L.R. 20/2005 e Delibera di Giunta della Regione Sardegna 15/12 del 30/03/2004 – le procedure per
l'assunzione dei profili per il quale è previsto il diploma di istruzione secondaria di 2° grado sono gestite direttamente
dell'Ente interessato;
RITENUTO di dover provvedere all'indizione della relativa selezione e all'approvazione del bando;
PRESO ATTO che il Regolamento comunale dei concorsi prevede forme semplificate di selezione per le assunzioni a
tempo determinato e che, pertanto, la procedura selettiva prevederà una sola prova scritta da espletarsi tramite quiz a
risposta multipla;

VISTO il Dlgs 368/2001 che regolamenta le assunzioni a tempo determinato;
VISTO l'art. 16 del CCNL Regioni Autonomie locali, inerente le assunzioni a tempo determinato negli enti
locali;
VISTO il prospetto sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario nel quale si accerta che il rapporto
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tra spesa per il personale e spesa corrente non è superiore al 40% per l'anno in corso, inserendo nel
conteggio anche l'assunzione in questione, in riferimento all'art. 76, comma 7 del DL 112/2008, convertito in
L. 133/2008;
VISTO il prospetto sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario nel quale si accerta che la suddetta
assunzione viene effettuata nel rispetto del tetto di spesa del personale cosi come stabilito dall'art. 1, comma
562 della L. 296/2006;

DETERMINA
di prendere atto di tutto quanto sopra esposto;

di indire la selezione pubblica per esami per il reperimento di n° 1 “Geometra istruttore tecnico” - cat. C1 – part time
50% per OTTO
mesi – da inserire nel “CANTIERE COMUNALE OCCUPAZIONE – ANNUALITA' 2011 RIQUALIFICAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO “;
di approvare il bando di selezione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
di impegnare la seguente spesa sul bilancio 2011 comp:

€ 7.400,00 cap. 1610/24

retribuzione lorda

€ 2.300,00 cap. 1610/25

oneri riflessi

€ 650,00 cap. 1610/26

irap

Di nominare la seguente commissione giudicatrice:
Caboni Antonio - resp. Area Amministrativa – presidente;
Melis Valentino – resp. Area SS.TT. - componente;
Spina Roberto – resp. Edilizia Privata – Urbanistica – LL.PP. - componente.
DI DARE atto che l'assunzione verrà disposta solo successivamente al chiarimento relativo all'art. 9, comma 28 del DL
78/2010 nella parte in cui prevede che "non dovrà essere superato il limite del 50% della spesa sostenuta
nell'anno 2009 relativamente alle assunzioni a tempo determinato", non essendo ad oggi ben chiara
l'intenzione del legislatore quando fa riferimento alla "spesa sostenuta".

Si attesta ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che i pagamenti derivanti dal
presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica.

Villa San Pietro, lì 14-12-011
Il Responsabile del Servizio
CABONI ANTONIO
___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Villa San Pietro, lì 23-12-2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
PORCU RITA
___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-12-2011 al 11-01-2012
Villa San Pietro, lì 27-12-2011
Il Segretario Comunale
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