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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.

OGGETTO

CONFERIMENTO DI UN INCARICO ART. 110 CO.1 D.LGS 267/2000 PER LA
COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI AL TERRITORIO
AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
PREMESSO che il Responsabile del settore dei Servizi per il territorio, L’Ing. Federica Cinus ha rassegnato le
proprie dimissioni a far data dal 25.02.2019, a seguito di ricevuta comunicazione di assunzione a tempo
pieno e indeterminato c/o altro Ente, come rilevato da nota protocollo n.4392 del 21.02.2019, acquisita
agli atti di codesto Ufficio;
VISTO l’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), rubricato “Incarichi a
contratto”, come da ultimo modificato con l'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014, il quale testualmente
recita:
“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. (…) Fermi
restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma
sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.”
VISTI, altresì:
- lo statuto comunale che all'art. 35, rubricato “Incarichi di direzione”, terzo comma, prevede che ai
sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni, la copertura dei posti di responsabili di struttura, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, sulla base delle prescrizioni regolamentari disciplinanti
la materia;
- l’art. 40 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi, rubricato “Contratti a tempo
determinato per Responsabili dei servizi”, il quale testualmente recita:
“1. L’Amministrazione comunale, in attuazione delle disposizioni statutarie, può ricoprire
con personale esterno i posti di Responsabili dei servizi, in caso di vacanza degli stessi,
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
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motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei
requisiti richiesti dal profilo da ricoprire, così come previsto dal comma 1 dell’art. 110 del
T.U.E.L. 267/2000.
2. L'incarico è conferito dal Sindaco con provvedimento motivato a persone dotate di
adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti relativi al titolo di studio ed
all'eventuale abilitazione previsti per l'accesso al posto, risultanti da idoneo curriculum,
previo esperimento di procedure comparative adeguatamente pubblicizzate.
3. La durata del contratto, rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato
l’assunzione, non può comunque superare la durata del mandato del Sindaco ed è
rinnovabile con un provvedimento espresso.
4. I contenuti del contratto sono quelli indicati dal successivo articolo 43, in quanto
compatibili.”;
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 242 del 13/12/2018, con la quale è stato approvato il Piano
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, ed è stato previsto il reclutamento a
tempo determinato di n.1 “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria giuridica D, posizione economica D1, in
qualità di Responsabile dei servizi al Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1 del TUEL;
VISTA la determinazione n. 361 del 26/02/2019 con cui si è stabilito di indire una procedura selettiva per
titoli e colloquio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, co. 1 del D.Lgs 267/2000, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di un “Istruttore Direttivo Tecnico” nell’ambito dei Servizi al Territorio, Categoria
giuridica D, posizione economica D1, fino al 31/12/2021, con possibilità di proroga sempre e comunque,
non oltre il mandato amministrativo del Sindaco attualmente in carica;
RILEVATO che l’avviso pubblico per il conferimento di tale incarico recava la scadenza del 05/03/2019 e
che sono pervenute al protocollo di questo ente n. 8 domande di partecipazione alla selezione indetta;
ESAMINATE le domande all’uopo pervenute;
CONSIDERATO che :
- Il Bando di selezione prevede che la domanda debba pervenire all’ente, a pena di esclusione,
improrogabilmente, entro il giorno 05/03/2019, precisando ulteriormente che l’Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
-

Si ritiene che la richiesta inoltrata via pec sia idonea a dimostrare l’autenticità della comunicazione
effettuata, anche in assenza di firma digitale, surrogando, il sistema della posta elettronica
certificata, la sottoscrizione delle domande, in forza degli artt. 65, co.1, lett. c-bis del d.lgs. 82/2015
e dell’art. 61 del D.P.C.M. 22.02.2013 (tra le altre Tar Campania, sez. III, sent. 1450/2015 );

-

Il Servizio di Gestione delle risorse umane, come previsto dal Bando di selezione, dovrà procedere
all’ammissione dei candidati il giorno 05/03/2019 e, contestualmente, alla nomina della
Commissione esaminatrice, entro il medesimo giorno.
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RILEVATO che il relativo bando di selezione prevede che:
- la prima fase della selezione venga svolta da una commissione formata dal Segretario Comunale e
da due tecnici esperti nelle materie attinenti al posto da ricoprire, sulla base dei curricula
presentati dai candidati, finalizzata all’accertamento del possesso delle esperienze e competenze
tecnico-professionali;
- il compito della suddetta Commissione sia quello di fornire al Sindaco una rosa di potenziali
interessati idonei alla copertura del posto di cui trattasi, tenuto conto della capacità professionale
attestata e dell’esperienza acquisita;
- l’esito della prima fase della selezione, tramite formazione di una rosa di n.5 ( cinque ) candidati
ritenuti idonei al ruolo, venga trasmesso al Sindaco, cui competerà l’affidamento formale
dell’incarico;
ATTESO che occorre procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi, al fine di dare corso alla
selezione;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 15 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Disposizione Sindacale n. 2 del 18/01/2019, di attribuzione e rinnovo degli incarichi di posizione
organizzativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di dare atto che sono pervenute al protocollo di questo ente n. 8 domande di partecipazione alla
selezione per titoli e colloquio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, co. 1 del D.Lgs 267/2000, indetta
con la determinazione n. 361 del 26/02/2019, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un
“Istruttore Direttivo Tecnico” nell’ambito dei Servizi al Territorio, Categoria giuridica D, posizione
economica D1, fino al 31/12/2021;
3. Di ammettere i concorrenti di seguito indicati :
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N

Candidato

Data arrivo domanda

N. protocollo

1

TASSARA NICOLETTA

01.03.2019

5212

2

MONNI STEFANO

01.03.2019

5241

3

ESPOSITO ANTONELLO

01.03.2019

5242

4

LOI ROBERTO

04.03.2019

5313

5

TIRAGALLO ANTONIO

04.03.2019

5318

6

ARESTI STEFANO

05.03.2019

5430

7

ANEDDA CLAUDIO

05.03.2019

5459

4. Di dare atto che ai concorrenti non ammessi è stata inviata comunicazione via PEC contenente le
motivazioni dell’esclusione;
5. Di nominare la seguente Commissione esaminatrice :
- Dr. Podda Siro - Segretario Generale - Presidente;
- Arch. Manunza Giovanna - Istruttore Direttivo Funzionario Architetto - Commissario;
- Arch. Jr. Pinna Paolo – Istruttore Direttivo Tecnico - Commissario;
6. Di incaricare delle funzioni di Segretario :
- Arch. Manunza Giovanna – Istruttore Direttivo Funzionario Architetto Tecnico;
7. Di dare atto che la presente selezione non comporta spese di gestione;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Sant’Antioco, nonché
sull’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;
9. Di trasmettere gli atti alla Commissione per gli adempimenti di competenza;
10. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
Beatrice Lai
Busonera A.
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Firmato digitalmente
Proposta Numero 464 del 01/03/2019
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Ufficio Risorse Umane
SI ATTESTA CHE
CHE la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 05/03/2019 per quindici giorni
consecutivi.

Sant’Antioco, 05/03/2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
F.to Beatrice Lai
_____________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento analogico e la firma autografa.
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