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ORIGINALE

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero di Registro Generale del

Registro di
settore n. 176
del 03/11/2020

Oggetto: INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio n. 189 del 11.09.2020 con la quale è stato
approvato il Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1
posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, Posizione Economica D1, da assegnare all’Area
dei servizi tecnici.
VISTA la nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 16.10.2020 con la quale il Comando Militare
Esercito Sardegna – Sezione Collocamento ed Euroformazione ha segnalato che:

 “ogni provvedimento (bando di Concorso/avviso di Selezione Pubblica) di assunzione operato dalla
Pubblica Amministrazione o Enti/Aziende equiparate, applichi le quote di riserva in favore del
personale di cui agli art.li 678 e 1014 del D.L. n. 66/2010”;

 il concorso sopra richiamato genera una frazione di posto di 0,3 da accantonare e cumulare (comma
4. art. 1014 D.L. n. 66/2010) con frazioni di posto prodotte dai precedenti provvedimenti di
assunzione operati dall’Ente.

DATO ATTO che il Comune di Tiana ha totalizzato, alla data odierna, un residuo di riserva pari al 1,5 %.
RILEVATO che nel Bando di concorso sopra citato non è stata prevista tale riserva.
RITENUTO, pertanto, opportuno integrare il testo del Bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D,
Posizione Economica D1, da assegnare all’Area dei servizi tecnici e l’allegata domanda di ammissione come
segue:
“Ai sensi dell’art. 1040, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontari delle Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”.
DATO ATTO che la presente integrazione:

 non determina riapertura dei termini di scadenza del Bando, che resta fissata per il giorno Venerdi 13
Novembre 2020;

 non comporta modifiche all’Avviso di concorso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 13.10.2020

ATTESTATA la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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VISTI:

 il D.Lgs n. 267/2000;

 il D.Lgs. n. 165/2001;

 il D.Lgs. n. 66/2010;

 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.32 del 30.12.2019;

 il Decreto del Sindaco n. 7 del 03.11.2020 con il quale ha disposto l’attribuzione a se medesimo
della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI INTEGRARE, per le ragioni esposte in premessa, il testo del Bando di concorso pubblico, per esami,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico,
Categoria D, Posizione Economica D1, da assegnare all’Area dei servizi tecnici e l’allegata domanda di
ammissione come segue:
“Ai sensi dell’art. 1040, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontari delle Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”.
DI DARE ATTO che la presente integrazione:

 non determina riapertura dei termini di scadenza del Bando, che resta fissata per il giorno Venerdi 13
Novembre 2020;

 non comporta modifiche all’Avviso di concorso pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n.80 del 13.10.2020.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati nell’Home-page del sito web
istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, al fine di garantirne la piena conoscibilità.
DI DARE ATTO che, ai fini dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32,
della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Si dispone quindi la trasmissione del presente atto all’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta
delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
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Lapia Giulia

Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/11/2020

Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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