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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Approvazione bandi di concorso per Istruttore direttivo
Amministrativo Contabile cat D1
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Viste:
- la deliberazione n. 81 del 10/05/2011 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
triennale delle assunzioni gli anni 2011/2013 che prevede l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 2 Istruttori Direttivi cat D1;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Regioni- Autonomie Locali;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Concorsi approvato con deliberazione G.C. n. 179 del 24/11/2009;
Richiamati
- l’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 e dato atto che, per i posto di cui trattasi, sono stati assolti gli
adempimenti ivi previsti;
- le vigenti norme in materia di disciplina di espletamento dei concorsi e delle selezioni contenute nel
D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e s.m.i., nel D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e nel D.P.R.28/12/2000 n.
445 e s.m.i.
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dei bandi di selezione per 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D posizione economica
iniziale di accesso D1 per Addetto alla Comunicazione Istituzionale e n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D posizione economica iniziale D1
per i servizi finanziari , allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto
- che sono state espletate le procedure di mobilità volontaria come previsto dall’art. 30 D. Lgs.
165/2001 con esito negativo;
- che la presente non comporta impegni di spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.151, comma 4,
del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Comune di Quartu Sant’Elena
Visto il Decreto Sindacale Numero 53 del 19/11/2011 con il quale si attribuisce al sottoscritto
l’incarico di Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
Visto il D.Lgs. N. 267/2000 art. 107;
Visto lo statuto Comunale

DETERMINA
1. di approvare i bandi di selezione concorsuale, allegati al presente atto per 1 posto a tempo pieno
ed indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D posizione iniziale di accesso
D1 per Addetto alla Comunicazione Istituzionale e n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D posizione economica iniziale D1 per i servizi
finanziari;
2. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed
Esami e dei bandi integrali nel sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it

L’Istruttore: (PintusG)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Dott. Giuseppe Pintus )

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Numero 3049 del
10/11/2011, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 10/11/2011 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 25/11/2011
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