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REGISTRO GENERALE  

N. 139 

 

 

 

1 - Staff e direzione amministrativa, Affari generali, Gestione delle risorse 

 

Ufficio del Personale 
(Responsabile del procedimento : Mereu Luisanna) 

 

N. 20 Del 03/02/2020 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE E MODIFICA BANDO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 

ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT.C. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

Richiamati: 

-il Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e di disciplina delle selezioni del personale 

approvato con deliberazione G.C. n. 161 del 13/10/2011;  

-la deliberazione G.C. n. 199 del 12/12/2019 con cui è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno 

del personale 2020/2021/2022 ed è stata rideterminata la dotazione organica;  

-il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ( D.Lgs.vo n. 75 del 25/05/2017); 

-la Legge Finanziaria per l’anno 2020 n. 160 del 27/12/2019, pubblicata nella G.U. n. 304 del 30/12/2020; 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020/2021/2022 e relativi allegati; 

-D.Lgs.vo n. 81 del 15/06/2015; 

-DL. N. 78/2010 art. 9, comma 28 e il D.Lgs.vo  n. 165/2001 art.36; 

- il CCNL Regioni ed Enti Locali approvato il 21/05/2018; 

 

Preso atto: 

-della deliberazione n. 133 del 25/09/2019 con cui è stato integrato il Piano triennale del fabbisogno del 

personale 2019-2020-2021 ed è stata disposta la sostituzione di n. 2 dipendenti assenti per maternità e 

comando; 

-della determinazione n. 196 del 24/10/2019 con cui è stata indetta selezione per assunzione a tempo 

determinato di n. 2 istruttori amministrativi-contabili Cat.C, che non è andata a buon fine per mancanza di 

partecipanti (è pervenuta una sola domanda non avente i requisiti richiesti); 

-della determinazione n. 253 del 06/12/2019 con cui è stato avviato il procedimento di assunzione mediante 

acquisizione di graduatorie di altri Enti di n. 4 istruttori amministrativi-contabili, due a tempo 

indeterminato e due a tempo determinato; 

-la determinazione n. 269 del 13/12/2019 con cui è stato approvato il verbale della Commissione 

esaminatrice e la graduatoria ad esso allegata nella quale sono presenti n. 3 concorrenti idonei; 

-uno dei due concorrenti, con nota del 02/01/2020, prot. n. 38, ha rinunciato all’assunzione; 

-che occorre procedere, con la massima urgenza, ad avviare il procedimento per l’assunzione di due 

istruttori amministrativi-contabili, uno presso l’ufficio di Ragioneria sino al 01/08/2020, a 36 ore 
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settimanali, in sostituzione di una dipendente assente per maternità, ed uno sino al 30/06/2020 presso 

l’ufficio Anagrafe e Stato Civile, a 30 ore settimanali, in sostituzione di una dipendente dimissionaria a 

decorrere del 30/12/2019, con diritto alla conservazione del posto; 

-che, come si evince da quanto sopra menzionato, le motivazioni dell’assunzione dell’istruttore all’Ufficio 

Anagrafe sono mutate, in quanto la dipendente che aveva presentato istanza di trasferimento in comando 

presso un altro Ente ha presentato successivamente le dimissioni dal servizio. Pertanto, l’assunzione a 

tempo determinato è fattibile, a norma di legge, per il periodo di mesi sei durante i quali la dipendente ha 

diritto alla conservazione del posto.  

 

Vista la determinazione n. 3 del 14/01/2020 con cui è stato avviato il procedimento di selezione pubblica 

per l’assunzione a tempo determinato di due istruttori amministrativi-contabili, n. 1 a 36 ore settimanali e 

n. 1 a 30 ore settimanali. 

 

Preso atto: 

-che allo scadere del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, il 29/01/2020 alle 

ore 12:00, risultano pervenute al protocollo dell’Ente tre domande; 

-che ai sensi del Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e di disciplina del personale, all’art. 

38 comma 5), è stabilita la riapertura dei termini in caso di partecipazione alla procedura di un numero di 

domande inferiore a 15. Riapertura finalizzata a realizzare una più ampia selezione dei candidati; 

 

Ritenuto, essendo pervenute tre domande, di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione di cui trattasi, di aggiornare il bando di selezione con la nuova 

data di scadenza al 17/02/2020 e di procedere a darne pubblicità nelle forme previste dal Regolamento 

comunale succitato.  

 

 

Visto il bando di selezione aggiornato, predisposto dall’ufficio del personale, per l’assunzione di cui 

trattasi.    

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra enunciato: 

 

--di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per 

assunzione a tempo determinato di n. 2 istruttori profilo professionale amministrativo-contabile, come 

stabilito all’art. 38 comma 5) del Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e di disciplina delle 

selezioni del personale, in caso di scarsa partecipazione alle procedure di accesso con meno di 15 domande, 

al fine di realizzare una più ampia selezione dei candidati: 

 

-n. 1 con contratto di lavoro a tempo pieno sino al 01/08/2020, 36 ore settimanali, che sarà 
incardinato presso il “Servizio Staff e Direzione Amministrativa, Affari Generali, Gestione 
Risorse”, Ufficio di Ragioneria; 
-n. 1 con contratto di lavoro a tempo part-time, 30 ore settimanali, che sarà incardinato presso i 
Servizi Territoriali alla Persona”, Ufficio Anagrafe e Stato Civile sino al 30/06/2020. 
 
-di approvare il bando di selezione pubblica e lo schema di domanda allegato “A”, aggiornato 
con la nuova data di scadenza, 17/02/2020, dando atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3) del 
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Regolamento Comunale di Organizzazione dei Servizi e di disciplina del procedimento delle 
Selezioni del Personale, il bando verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune :  
www.comune.terralba.or.it per giorni 15, ai sensi dell’art. 61 del succitato Regolamento. 
 
Di dare atto che, qualora alla data di scadenza del 17/02/2020 dovessero pervenire meno di 15 
domande, come indicato all’art.38, comma 5) del Regolamento Comunale, l’Ente procederà 
comunque alla selezione in parola, in considerazione della necessità e l’urgenza di procedere alle 
assunzioni, esaminando le domande pervenute. 
 
Di procedere con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa e alla nomina della commissione 

esaminatrice. 

 

Di dare atto che: 

-l’Amministrazione comunale si è riservata di riaprire, prorogare, sospendere, modificare o revocare il 

suddetto bando; 

-non si procederà ad alcuna assunzione:   

-se gli atti di indizione dovessero essere annullati in sede di autotutela e/o per ritenuta illegittimità; 

-se dovessero subentrare norme di legge che non consentano di procedere all’assunzione; 

-se l’Ente dovesse trovarsi nell’impossibilità giuridica di procedere all’assunzione per inderogabili vincoli 

legislativi. 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità tecnica. 

 

 

L’Istruttore: Mereu Luisanna IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Usai) 
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Ufficio del Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 1 - Staff e direzione amministrativa, Affari generali, Gestione delle risorse

Nr. adozione settore: 20 Nr. adozione generale: 139
03/02/2020Data adozione:

03/02/2020

Ufficio Proponente (Ufficio del Personale)

Data

Positivo

Dr. Stefano Usai

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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SERVIZIO STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 03/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 18/02/2020                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                             ___________________ 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 U.O. Tributi 

 Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 
Copia Conforme all'Originale Terralba, lì _____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

_____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


