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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 in data 04.12.2018, di “Modifica piano triennale del
fabbisogno di personale 2018/2020 con la quale si dispone l’assunzione a tempo determinato – di n.1 Dirigente
ex art. 110 del Tuel Con la quale venivano emanate specifiche direttive al dirigente ad interim del settore
Gestione risorse umane, al fine di attivare con estrema urgenza tutti gli atti propedeutici alla conclusione del
procedimento di selezione di un dirigente tecnico ex art. 110 del TU 267/2000 ;
Dato atto che:
−

con deliberazione n. 60 del 15/04/2016 esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha proceduto
ad individuare le modalità per lo svolgimento di una procedura di selezione finalizzata alla formazione
di un elenco di idonei, per l’eventuale conferimento, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUIEL, di
incarico dirigenziali amministrativi e tecnici dei diversi settori dell’ente”;

−

con determinazione dirigenziale n. 319 del 22/04/2016 di questo settore, si è proceduto ad approvare
l’avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato,
pubblicato sul sito istituzionale in data 30/06/2016 ;

−

con successiva determinazione dirigenziale n. 454 del 29/06/2016 è stato approvato l’elenco dei
candidati ammessi alla selezione comparativa per la formazione di elenchi di candidati idonei per il
conferimento a tempo determinato di incarichi dirigenziali tecnici ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto provvedere alla riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione, secondo le
direttive della Giunta Comunale per 7 giorni, mantenendo efficaci le domande già presentate e l’elenco degli
ammessi che sarà integrato con gli eventuali nuovi candidati;
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Visto il Decreto Sindacale Numero 37 del 11.06.2018 con il quale si attribuisce al sottoscritto/a l’incarico di
Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane;
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 219 in data 04.12.2018
1.

DI riaprire i termini, per 7 giorni, di cui all’avviso di procedura selettiva finalizzata alla formazione di un
elenco di idonei per incarichi dirigenziali art 110, comma 1, TUEL, approvato con determinazione
dirigenziale n. 319 del 22/04/2016, limitatamente al Dirigente tecnico ;

1.

la selezione sarà svolta da una commissione tecnica, che provvederà esclusivamente all’esame dei
curricula presentati dai candidati, nel rispetto dei criteri individuati con deliberazione della Giunta
comunale n. 60 del 15/04/2016, alla quale si fa esplicito rinvio, escludendo pertanto la necessità del
colloquio;

2.

di ritenere ancora efficace l’elenco dei candidati ammessi con determinazione n. 454 del 29/06/2016 che
dovrà essere integrato con le nuove domande;

Di pubblicare l’avviso, allegato al presente atto, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
Di dare atto che al conferimento dell’incarico si provvederà con decreto del Sindaco, a norma del vigente
regolamento comunale degli uffici e servizi e dell’avviso pubblico di selezione comparativa.

L’Istruttore: (MuraF)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Fernando Mura )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Numero 1084 del
11/12/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 11/12/2018 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 26/12/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

