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SETTORE :
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COPIA DETERMINAZIONE N.

458

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

462

DEL

17/09/2019
17/09/2019

OGGETTO:

Procedura concorsuale per l'assunzione di n. 2 Istruttori direttivi
contabili cat. D, posizione economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato presso i Comuni di Laconi ed Assolo-Approvazione
Bando unico di concorso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIASSETTE del mese di
SETTEMBRE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Carlo Curreli, nella
predetta qualità e funzione;

Premesso che questo Ente, in attuazione del Piano Triennale per le assunzioni approvato con
deliberazione della G.C. n. 15 del 07/03/2019, intende assumere n.1 Istruttore Direttivo Contabile
Cat. D, a tempo pieno e indeterminato, mediante Concorso Pubblico;
- che con nota prot. n. 4199 del 31.07.2019 è stata effettuata la comunicazione propedeutica
all’espletamento del Concorso, ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs n.165/2001;
Considerato che l’art. 3 della L. 56/2019 (cd. Legge concretezza) “Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” recita, “Fatto salvo
quanto stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al fine di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019/2021, le procedure concorsuali bandite
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e le
conseguenti assunzioni, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure
previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;
Che quindi la normativa precedente è attualmente sostituita dal contenuto dell’art. 3 della L.
56/2019;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 46 del 13.08.2019 in considerazione del fatto che
anche il Comune di Assolo deve procedere all’assunzione di un Istruttore Direttivo contabile, cat.
D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, è stato approvato l’accordo tra i
Comuni di Laconi ed Assolo per la gestione unica del concorso, prevedendo che sia il Comune di
Laconi ad espletare le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico nelle due
Amministrazioni;
Visti:
- il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e in particolare il Titolo II
“Organizzazione” capo III “Uffici, piante organiche, mobilità ed accessi”;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”
- la direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
24.04.2018 “Linee guida sulle procedure concorsuali” in fase di registrazione;
- i CCNL del comparto Funzioni locali;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 50 del 20.03.1999;
- il regolamento comunale per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della G.C. n.
43 in data 37.07.2019 modificato con delibera G.C. n. 51 del 17.09.2019;
Atteso che, al fine di dare corso al concorso unico per l’assunzione di nr. 1 Istruttore direttivo
contabile cat. D, posizione economica D1 per il Comune di Laconi e nr. 1 Istruttore direttivo
contabile cat. D, posizione economica D1, per il Comune di Assolo è stato predisposto un unico
schema di bando di concorso e di un unico schema di domanda, per il conferimento dei due posti
citati;
Considerato che, al fine di poter dare corso alla procedura concorsuale, è necessario procedere alla
sua approvazione;
Richiamati:
- L’art. 1014, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 66/2010 così come modificato dall’art. 11 del
D.Lgs. n. 8/2014, ai sensi del quale: “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, è riservato il 30% dei posti nei concorsi per l’assunzione di
personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché delle aziende speciali e nelle
istituzioni di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267”;
- L’art. 1014, comma 4, del D.Lgs. 66/2010 così come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n.
8/2014, ai sensi del quale: “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”;
- L’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, che testualmente recita.”Le riserve di posti di cui
all’art. 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta”;
Considerato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, il bando di concorso approvato con il
presente atto prevede la riserva obbligatoria di un posto, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010, art. 1014,
commi 1 e 4, art. 678 e ss.mm.ii. per i soggetti interessati, con i requisiti previsti, che facciano
richiesta di partecipazione e risultino, superando tutte le prove di selezione, idonei all’assunzione;
Evidenziato che il concorso in oggetto non prevede la riserva prevista dalla Legge 12.03.1999, n.
68, in quanto ambedue i Comuni hanno un numero di dipendenti inferiore a 15 unità;
Dato atto che l’art. 4 del D.P.R. 487/1994 prevede che l’avviso relativo al bando di concorso per
l’assunzione di personale negli enti territoriali debba essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana e che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è quello
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione;
Evidenziato che:
- Con nota prot. 5112/2019, il Comune di Laconi ha richiesto, all’ufficio pubblicazioni Leggi e
decreti del Ministero della Giustizia, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale “4° serie speciale
concorsi ed esami”, dell’estratto del Bando di concorso per il conferimento di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Contabile cat. D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato;
- Considerato che, per l’avviso sopra indicato è stata fatta richiesta di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale-4°Serie speciale Concorsi ed Esami e che tale data verrà resa nota attraverso
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune www.comune.laconi.or.it;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 07.03.2019 di programmazione
del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 46 del 13.08.2019 di approvazione dell’accordo con il Comune di Assolo per la
gestione unica del concorso per la copertura di n. 2 posti di Istruttore direttivo contabile, cat. D,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno da assumere presso il
Comune di Laconi e l’altro da assumere presso il Comune di Assolo:
1) Di avviare le procedure concorsuali per la copertura di n. 2 Istruttori direttivi contabili a
tempo pieno ed indeterminato, cat. D, posizione economica D1 ;
2) Di approvare il bando di concorso e lo schema di domanda come predisposti dal
responsabile del procedimento che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3) Di procedere alla pubblicazione del bando di concorso all’albo pretorio comunale e sul
sito istituzionale dell’ente, sulla Home page e sulla sezione amministrazione trasparente
“Bandi e Concorsi” e richiedere altresì la pubblicazione ai Comuni viciniori;
4) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Assolo affinchè proceda alla
pubblicazione del Bando sul proprio albo pretorio e sul sito Istituzionale;
5) Di dare atto che il Responsabile della presente procedura concorsuale è il dott. Luca
Murgia, Istruttore direttivo del Comune di Laconi.
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art, 134, comma
quarto, del D.Lgs n267/2000

Determina N. 458 del 17/09/2019
Oggetto: Procedura concorsuale per l'assunzione di n. 2 Istruttori direttivi contabili cat.
D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato presso i Comuni di Laconi
ed Assolo-Approvazione Bando unico di concorso.
IL RESPONSABILE
F.to CARLO CURRELI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 17/09/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/09/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/09/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Carlo Curreli

