COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Area Amministrativa

Responsabile

Dott.ssa Maria Caterina Detti

Istruttore del Procedimento

COPIA DETERMINAZIONE

N. 621 DEL 19-09-2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE

N. 170 DEL 19-09-2019

OGGETTO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D A
TEMPO PARZIALE CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI
SENSI DELL'ART 1014, co. 4 e dell art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010.
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Comunale nr. 108 del 22.11.2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto alla
rimodulazione della dotazione organica, nonché all’approvazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale 2018/2020 e il piano annuale delle assunzioni 2019;
• in particolare, con la richiamata deliberazione n. 108 del 22.11.2018, per le motivazioni
indicate nel medesimo atto che si richiamano integralmente, è stata disposta la
copertura, nell’anno 2019, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, a
tempo parziale (18 ore settimanali) orizzontale e indeterminato, prioritariamente,
mediante l’avvio della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.
Lgs. 165/2001 e ss. mm. e, subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità
obbligatoria, l’avvio della mobilità volontaria prevista dall’art. 30, commi 1 e 2 bis del
D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e, infine, in caso di ulteriore esito negativo, l’indizione di
un concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del Regolamento Comunale dei
Concorsi;
DATO ATTO che, in esecuzione del richiamato atto deliberativo, con determinazione del
Servizio Amministrativo n. 5 del 08.01.2019 è stato disposto:
 di indire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., una procedura di
mobilità esterna per la copertura definitiva di n. 1 posto part-time (18 ore
settimanali) di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, Posizione Economica
D1, da assegnare al Servizio Tecnico e Vigilanza;
 di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 34 bis del Decreto Legislativo n.
165/2001 e ss. mm., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica, all’Assessorato Regionale al Lavoro e alla Direzione
Provinciale del Lavoro di Nuoro in ordine alla vacanza di n. 1 posto part-time
(18 ore settimanali) di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, Posizione
Economica D1, da assegnare al Servizio Tecnico e Vigilanza;
 di dare atto che l’assunzione mediante mobilità volontaria, di cui al richiamato
articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., resta subordinata all’esito negativo
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del Decreto
Legislativo nr. 165/2001 e ss. mm. in corso di espletamento;
 di approvare lo schema di bando di mobilità esterna e della domanda di
ammissione alla procedura di mobilità esterna, per la copertura dei posti in
oggetto;
DATO ATTO che l’avviso di mobilità esterna di cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.
per la copertura dei posti in oggetto è stato pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito web del
Comune di Talana dal 08 Gennaio 2019 a 07 Febbraio 2019;
CHE lo stesso avviso è stato, altresì, trasmesso per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori ai
Comuni facenti parte dell’ex Provincia dell’Ogliastra;
ATTESO che entro la scadenza del suddetto termine del 07 Febbraio 2019 non è pervenuta a
questo Ente alcuna domanda di mobilità esterna, ai sensi del richiamato articolo 30 del D. Lgs.
165/2001 e ss. mm.;
DATO ATTO altresì che con nota prot. n. 7337 del 28.12.2018 questo Ente ha dato
comunicazione, via PEC, al Dipartimento della Funzione Pubblica, all’Assessorato Regionale al
Lavoro e alla Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi degli articoli 34 e 34 bis del D. Lgs.
165/2001 e ss. mm. della vacanza in organica del posto di Istruttore Direttivo Tecnico part time
di cui all’oggetto;
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 457 del 18.07.2019
si è conseguentemente preso atto dell’esito negativo della procedura di mobilità esterna indetta
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. per la copertura dei posti in oggetto.
stabilendo la prosecuzione del procedimento amministrativo con l’espletamento del concorso
pubblico per la copertura del posto vacante in esame con riserva ai volontari delle FF.AA. ai
sensi dell’art. 1014, co. 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010;;
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DATO ATTO che l’estratto del bando di concorso per la copertura del posto in oggetto è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 64 del 13 Agosto
2019, con scadenza del termine di presentazione delle domande del giorno 12 Settembre 2019;
EVIDENZIATO che, in data 16.08.2019, ns. prot. n. 4970 di pari data, è pervenuta a questo
Ente, una comunicazione via e-mail del Comando Militare dell’Esercito della Sardegna S.M. –
Ufficio Personale R.F.C. – Sez. Sostegno alla ricollocazione professionale, con la quale è stato
rappresentato, relativamente al bando in questione, che il posto messo a concorso, va riservato
prioritariamente alle categorie di personale di cui agli artt. n. 678 e 1014 del Decreto
Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e ss. mm., ossia:
1) volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4
anni);
2) volontari in ferma breve (VFB);
3) ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
RICHIAMATI a tale riguardo:
• l'art. 678 comma 9 del citato D.Lgs 66/2010 e ss. mm- il quale recita: “Le riserve di
posti di cui all'articolo1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali inferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta. ”;
• l'art. 1014 comma 1 del medesimo D.Lgs 66/2010 e ss. mm. il quale recita: “A favore
dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio
permanente.... Omissis...... è riservato:
a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165
del 30 marzo 2001 e successive modificazioni nonché integrazioni;
b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di
polizia municipale e provinciale;
…..omissis...
ATTESO:
che il comma 4 dell’art. 1014 del medesimo D. Lgs. 66/2010 e ss.mm. prevede altresì che “Se
le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno
luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi
per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o
istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla
graduatoria degli idonei;
che infatti, in quanto in applicazione del comma 4 del citato articolo 1014 del D.Lgs. 66/2010 e
ss. mm, sulla base del concorso pubblico in argomento e di altre procedure concorsuali
precedenti espletate dal 2009 ad oggi, a favore delle suddette categorie sarebbe maturato ad oggi
un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità ( 1,2);
VERIFICATO pertanto sulla base delle su richiamate disposizioni normative e degli atti
d’ufficio dover accogliere l’istanza segnalazione del Comando Militare dell’Esercito della
Sardegna;
RICHIAMATA a tal proposito la determinazione n. 574 del 03/09/2019 di integrazione,
rettifica e riapprovazione bando di concorso per la copertura del posto di Istruttore Direttivo
Tecnico;
RILEVATO che alla data del 12/09/2019 sono pervenute complessivamente n.2 3 3
domande di partecipazione al concorso in oggetto;
ESAMINATI
- l'elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela
o incompatibilità tra la sottoscritta e i partecipanti;
- la documentazione a corredo delle domande di partecipazione;
PRESO ATTO che l'istruttoria sulle domande di partecipazione e sulla documentazione
allegata si è svolta correttamente;
RITENUTO, quindi, di dover attestare le seguenti risultanze:
domande pervenute n. 23;
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candidati ammessi n. 23;
VISTO l'elenco dei candidati ammessi che si intende approvare;
VISTI:
la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione";
il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1,
comma 1, del D. Lgs. n. 97 del 2016);
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento Comunale dei Concorsi e quello per la mobilità esterna;
gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e
responsabilità ai responsabili dei servizi;
il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/05/2019, di nomina del Responsabile del Servizio
Area Amministrativa, nella persona dell’Operatore sociale Dott.ssa Caterina Detti
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Talana, è stato accertato che non sussistono, in relazione al
presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di
Comportamento;
DETERMINA
DI dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO del fatto che sono pervenute al protocollo generale del Comune n. 23
domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
parziale e indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico categoria giuridica ed economica D
del CCNL Comparto Funzioni Locali, con riserva ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art.
1014, co. 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 (Allegato A);;
DI PRENDERE ATTO degli esiti dell’istruttoria che ha condotto alla preventiva verifica e
riscontro del possesso dei requisiti generali e del titolo di studio previsti, a pena di
inammissibilità;
DI APPROVARE conseguentemente l’elenco dei 23 candidati ammessi alla prova
preselettiva per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato, di un Istruttore Direttivo
tecnico del CCNL Comparto Funzioni Locali, allegato lettera B);
DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento:
• la pubblicazione sul sito istituzionale internet ed all’albo pretorio dell’ente, dell’elenco delle
domande dichiarate ammesse alla partecipazione alla selezione pubblica;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Caterina Detti
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_____________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Loi Rossella
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