COMUNE DI TALANA

SETTORE :

Area Amministrativa

Responsabile:

Dott.Ssa Maria Caterina Detti

COPIA DETERMINAZIONE N.

4

DEL

18/01/2017

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

5

DEL

18/01/2017

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D
POSIZIONE ECONOMICA D1 - ART 110 COMMA 1 D. LGS.VO 267/2000
18 ORE PART TIME"- APPROVAZIONE VERBALI E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 139 in data 28 Dicembre 2016 si è
proceduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017 — 2019,
comprensiva delle assunzioni di personale a tempo determinato;
Dato atto che con la stessa deliberazione si è verificato che il Comune ha rispettato tutte le vigenti
prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e che ricorrono tutte le
condizioni che consentono il reclutamento di personale a tempo determinato;
Evidenziato che, nell’anno 2016, è prevista l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m., per la copertura di un
posto vacante nella dotazione organica presso il settore Tecnico;
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n.140 in data 28 Dicembre 2016 con
la quale sono stati impartiti allo scrivente dirigente specifici indirizzi relativamente ai requisiti di
accesso, ai criteri ed alle modalità di svolgimento della selezione;

Vista la propria determinazione n. 653 del 28/12/2016 di indizione bando di selezione per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, orario parziale (18 ore settimanali) - ai sensi
dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 267/2000, di n. 1 istruttore direttivo cat. D pos. econ. D1 per il settore
tecnico;
Vista la propria determinazione n. 3 del 11/01/2017 di nomina componenti della commissione per la
selezione di cui sopra;
Visti i verbali della selezione in data 13.01.2017 rimessi dalla Commissione Giudicatrice;
Ritenuti i suddetti verbali prodotti dalla Commissione incensurabili sotto il profilo della legittimità,
avendo la stessa proceduto con precisione ed obiettività all’assolvimento dei propri compiti;
ritenuto di dover provvedere all’approvazione dei citati verbali e alla trasmissione degli stessi al
Sindaco, ai fini della adozione dell’atto di conferimento dell’incarico al professionista individuato;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di approvare gli allegati verbali in data 13.01.2017 redatti dalla commissione esaminatrice per il
conferimento dell’incarico di responsabile del servizio tecnico comunale ex art. 110 comma 1 del D.
Lgs. 267/2000 per il periodo dal 20 gennaio al 31 dicembre 2017 – n. 18 ore settimanali;
2. di approvare l’esito della selezione che vede quale unico candidato idoneo l’Ingegnere Marino
Satta;
3. di disporre, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attivazione del rapporto,

l’assunzione del candidato risultato idoneo, con contratto a tempo determinato, per mesi 12,
eventualmente prorogabili, e comunque per un periodo di tempo non superiore ai mandato
amministrativo del Sindaco attualmente in carica;
4. di precisare, altresì, che la data di effettivo inizio servizio sarà esplicitata nel contratto individuale
di lavoro in base agli accordi che interverranno tra il Responsabile del Servizio Amministrativo, e
l’interessato;
5. di impegnare la somma pari a € 22.354,29 e di imputare la relativa spesa al capitolo 2500 “costo
del personale– tempo determinato” del bilancio dell’esercizio provvisorio in corso;
6. di stabilire che con successivo atto verrà integrato l’impegno con riferimento all’indennità di
posizione e/o eventuale assegno ad personam spettante;

che la presente, inoltre:
4. è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
5. va pubblicata all’albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
6. va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Segreteria.
Addì, 19/01/2017

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Maria Caterina Detti)

COMUNE DI TALANA
Provincia di Ogliastra

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 4 del 18.01.2017
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE DI
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D POSIZIONE ECONOMICA D1 - ART 110
COMMA 1 D. LGS.VO 267/2000 18 ORE PART TIME"- APPROVAZIONE VERBALI E
IMPEGNO DI SPESA.

Anno

Capitolo

Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Talana, 18.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.Ssa Maria Caterina Detti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Talana, 19.01.2017

L'impiegato incaricato
Loi Rossella
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E coLLoQUIO, PER
LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, ORARIO PARZIALE (18 ORE
SETT|MANALI) - At sENsl DELLART. 110, C. L, D.LGS. 2612000, Dl N. L
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D POS. ECON.

Dl

PER IL SETTORE TECNICO.

VERBALE N. 2

OGGETTO: COLLOQUIO ORALE

-

VALUTAZIONE PROVA

-

CHIUSURA LAVORI
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elcfbno: 0782 646603 Fax: 0782 646682
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L'anno duemiladiciassette, addi rREDlcl del mese di GENNAIO alle
ore L2.L0 nella sede Municipale si sono

riu

n

iti:

Dott.ssa Giovannina Busia

Presidente della Commissione

Geom. Livia Maria Terenzio

Componente esterno

lng. Gabriella Dore

Componente esterno

Funge

da segretaria della

Commissione

Dott.ssa Maria Caterina Detti Responsabile del Servizio

Amministrativo del Comune di Talana.

ll Presidente constatata la presenza di
lavori:

tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, dichiara aperti

La commissione procede allo svolgimento del colloquio per
icandidati intervenuti, nel numero di uNo,
(colloquio del 13 Gennaio 2017
),

E'presente ilcandidato satta Marino, è assente la candidata Katia
Mereu.
Al candidato viene consegnato l'elenco delle domande dando 15
minuti per le risposte.
Alle ore 12.40 il candidato termina l'illustrazione delle domande.
La Commissione si riunisce per

valutare la prova orale.

Viene assegnato all'unanimità il punteggio di 1,0/1,0.

Sommando il punteggio ottenuto dalla prova orale e dalla valutazione
deititolisiottiene il punteggio pari
a 15,75 e pertanto si ritiene superata la prova.
I lavoriterminano alle ore l_3,30.

Letto, approvato e sottoscritto.
Talana,
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PER TITOLI E COLLOQUIO' PER
VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA
ORARIO PARZIALE (18 ORE
LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO'
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VERBALE N. 1

OGGETTO:
INSEDTAMENTO DELLA COMM ISSIONE
PRESA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E
PRESA D,ATTO DELLA REGOLARE

IN CARICO

DEGLI

ATTI DEL CONCORSO
DICHIARAZIONE
PERVENUTE ED ACCERTAMENTO E
DI TNCOMPATIBILITA, TRA I COMPONENTI LA

PRESA D,ATTO DELLE DOMANDE
DELL,INSUSSISTENZA DI STTUAZIONI
COMMISSIONE E I CANDIDATT

ESAMEDELLEDoMANDEPRESENTATEDATcANDIDATIAMMESSI

Y

0L
0j
Codice triscale

ttZ0OòqJO9 t

)

Far: t)7tì2 b't6h8l

Partita lva 0090846091 8

e-mail : sesreteriatalana(ltiscali'it

\§

1.

INSEDIAMENTO DEttA COMMISSIONE

L',anno duemiladiciassette, addirREDlcl
del mese di GENNATo alle ore
10:30 nella sede Municipale si
riuniti:
sono

Busia
Geom. Livia Maria Terenzio
lng. Gabriella Dore
Dott.ssa Giovannina

presidente della
Commissione
Componente esterno
Componente esterno

Funge da segretaria della commissione
Dott.ssa Maria caterina Detti
Responsabire der servizio
Amministrativo
del Comune di Talana.

ll Presidente constatata la presenza
di tutti

lavori:
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n.3 der 11101 /2o77di nomina

deila

atto:

pubblicazione del bando
'
di selezione
:;f"::illare
o della legalità della sua composizione
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e deil'adeguata pubbricità data
a1a procedura

e nomina;

atti preliminari al vigente Regoramento
comunare sui concorsi ed ara

PRESA D'ATTO DELL'ELENCO
DEGII

DlslruAzloNl

Dt

AMMEssl ED AccERTAMENTo E

DrcHrARAzroNE

rNcoMpAflBrlrrA, rRA r coMpò,ur"rr
m coMMrssroNE

La commissione procede alla
lettura dell'elenco degli ammessi,
dando atto che non sussistono
incompatibilità' ai sensi degli artt'
casi di
5L iz o"t ..p.. in qrrn,o ciascun
commissario ha dichiarato di non
essere parente o affine fino ar
"
4'grado con i concorrenti o
commissari;

,iir,,r,
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ESAME DEI CANDTDATI AMMESSI
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DEL

09/01/2011
89 det 09/01,/2017

Pirrzza Santa
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DEr

degliufficie deiservizi, approvato
con deliberazione defla G.M n.47

Avviso di pubbricazione serezione
pubbrica prot. n, 6887 der
2g/12/201.6
der servizio Amministrativo

La Commissione dà
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atti:

' I:iil)[.7r"rt#:"rt*[il"'to

'

componenti e quindi la legalità
della seduta, dichiara aperti

DErtA REG.IARE PUBBttcAzroNE
DEL BAND.

La Commissione, acquisiti i
seguenti

o

i

La Commissione

indicati'
dichiara ammessi idue concorrentisopra

LA COMMISSIONE

precisamente:
lnprimaistanza,presoattodelladeliberazionen.l40delzslL2l20l6stabilisce,perquanto
già indicati nell'awiso pubblico e
prt.*"tri
,i
atten"ri
Oi
deiiitoti,
riguarda la valutazione
a disposizione
per ra varutazione dei titori ra commissione avrà
nelle seguenti categorie:

n' 10 punti. r titori valutabili sono suddivisi

di punti 7'5' di cui:
per l'esperienza acquisita, un massimo

a.lservizioprestatonellapubblicaamministrazionecomeresponsabiledelservizio:max3,5punti
selezione; 0'04
nel profilo professionale oggetto della
(0,5 punti per ogni anno di ,.rrirù fr"stato

puntiperognimesediserviziooperfrazionesuperioreai15giorni,ulterioririspettoall'anno
Pieno);

a.2servizioprestatonellapubblicaamministrazionesvoltoinposizionefunzionalepelfSc-cessoalla
mansioni
di raurea L ne*effettivo svorgimento delle
quare è ,i.ti"rto ir possesso der diproma

afferentiallaposizione:max+,0punti(0,5puntiperogniannodiservizioprestatonelprofilo
professionaleoggettodellaposizione;0,04puntiperognimesediserviziooperfrazionesuperlore
pieno);
ai 1'5 giorni, ulteriori rispetto all'anno
ro stesso punteggio
La commissione stabirisce di assegnare
che aitirociniformativi
ail'art 47 TrroLlvRnt. tnottre stabilisce
stabirito dar Regoramento comunare
ravori svorto negli
direzione
e
progettazione

b. cuRRrcuLUM (max 2,5 punto)

-

e ate attività di
verrà attribuito ir punteggio o, oJò
I corsi di perfezionamento
punteggio di o,10 p", ogni intervento.
ultimi 10 anni verrà attribuito il
verranno valutati 0'10 a corso'
LA COMMISSIONE

criteri
tito, dei candidati ammessi secondodiicui
procede quindi a*esame e ara varutazione dei
alla
ir disposto
,vorgere it cottoquio orare, secondo
comunqu;
e
;;;;i
indicati
precedentemente
sull'ordinamento degli uffici e
delrie.nt.i.-golamento
all,art.47
e
delZgl12lzoto
deliberazione n. 140
servizi'
i seguenti punteggi:
I candidati ottengono rispettivamente

:0'37
1. MEREU KATIATOTALE PUNTI

t

titolidiservizio - Punti0;

!j. titolivari -

Punti 0

ilp-

iii. curriculum professionale - punti 0'37

:5'75
2. SAfiA MARINO TOTALE PUNTI

t

ì,./

titoli diservizio - Punti 3'5 ;

ii. titoli vari -

Punti 0

N

iii. curriculum professionale - punti 2'25
di svolgimento del
operative' i tematismi e le procedure
materie, secondo
lnfine la commissione definisce le modalità
le
per ta oata odierna alle ore t2'oo' delimitandone
colloquio, già fissato per icandidati
0782 646682
Coclice

Partita lva 0090846091
c-mail : segreteriatalana(Otiscali'it
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sono le specifiche dell'avviso di selezione.
La commissione pertanto stabirisce
re seguenti

1)

ll comune di ralana deve realizzare
un'opera pubbrica, una strada.
rl candidato descriva
sinteticamente Iiter procedurare
dalra programmazione ail,apparto
der ravoro.

2)

Iter per il rilascio del permesso
di costruire

3)

Iter procedurale per le assunzioni
nei cantieri occupazionali, con particolare
riferimento alla fase di
presa in carico dei lavoratori.

4',)

Adozione der piano divarorizzazione
dere terre gravate da usicivici
I LAVORITERMINANO ALLE
ORE 12.00

Letto, approvato e sottoscritto.
Talana, L3 Gennaio 2016
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ICOMPONENTI:
GEOM. LIVIA MARIA TER
ING. GABRIELLA DORE
lL SEGRETARTO VERBALTZZANTE:
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