COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Area Amministrativa

Responsabile

Dott.ssa Maria Caterina Detti

Istruttore del Procedimento

Dott.ssa Detti Maria Caterina

COPIA DETERMINAZIONE

N. 339 DEL 25-06-2018

PROPOSTA DETERMINAZIONE

N. 128 DEL 25-06-2018

OGGETTO
Selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 "istruttore di
vigilanza agente di polizia locale" cat. C, pos.econ. C1, a tempo determinato per
esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali - Ammissione
dei candidati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 50 del 31.05.2018 avente ad oggetto:
“Programmazione triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020”, nella
quale, fra le altre cose, è prevista l’assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza, Categoria
giuridica C) ed economica C1 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, part-time a
tempo determinato, per 4 mesi, per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee
ed eccezionali,
CONSIDERATO che
- con propria determinazione n. 314 del 06/06/2018 è stato approvato il bando di selezione per
la copertura del posto di cui sopra;
ACCERTATO
- che il bando di selezione è stato pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale
del Comune in data 07/06/2018;
- che nel bando è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al 22 giugno 2018;
RILEVATO che alla data del 22/06/2018 sono pervenute complessivamente n. 13
domande di partecipazione alla selezione 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. 13;
candidati ammessi n. 13;
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 2018/2020;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 11.01.2018 con cui viene assegnata la responsabilità del
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Servizio Amministrativo alla sottoscritta;
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 attestare le seguenti risultanze dell'istruttoria svolta sulle domande di partecipazione alla
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 Istruttore di Vigilanza,
Categoria giuridica C) ed economica C1 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali,
part-time a tempo determinato, per 4 mesi, per esigenze stagionali e per altre esigenze
temporanee ed eccezionali:
domande pervenute n. 13;
candidati ammessi n. 13;
DI approvare l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, che si allegano al presenta atto
per farne parte integrante e sostanziale;
che la presente, inoltre:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Caterina Detti

_____________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Detti Maria Caterina
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