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Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Approvazione avviso di procedura selettiva finalizzata alla formazione
di un elenco di idonei per incarichi dirigenziali art. 110 comma 1 TUEL.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Viste:
- la deliberazione n. del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha modificato il Programma fabbisogno di
personale anni 2015/2017 e che prevede, nell’allegato B, l’assunzione di due dirigenti a tempo determinato ex
art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 110 comma 1 menzionato che dispone: “ 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. Per i posti di qualifica
dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile
mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei
118 posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi
restando i 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”.
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l’art. 28;
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 60 del 15/04/2016 ad oggetto: “Procedura selettiva finalizzata alla
formazione di un elenco di idonei per incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL - Criteri” modificata con
deliberazione n.127 del 10/09/2013, venivano dati indirizzi al dirigente del settore Gestione Risorse Umane, per
i procedimenti di selezione comparativa finalizzata alla selezione di candidati a cui attribuire la funzione
dirigenziale ex art. 110 del d.lgs. 165/2001 ;
Ritenuto necessario pertanto procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di selezione comparativa per il
conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente non comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata, 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;
Visto il Decreto Sindacale Numero 34 del 25/06/2015 con il quale si attribuisce al sottoscrittol’incarico di
Dirigente del settore gestione risorse umane;

Visto lo Statuto Comunale

Comune di Quartu Sant’Elena

DETERMINA
di approvare l’avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo
determinato, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

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 319 del
22/04/2016, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 22/04/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 07/05/2016
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