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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 257 del 10/11/2020

Registro di
settore n. 175
del 03/11/2020

Oggetto: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N.
190 del 11/09/2020 “APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO OPERAIO
POLIVALENTE SPECIALIZZATO”

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 65 del 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto: “Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2021/2022 -
Revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e
programmazione dei fabbisogno”;
DATO ATTO che nella suddetta programmazione è stata prevista anche la copertura di n. 1 posto di
Operaio esecutore polivalente, specializzato, Cat. B3, posizione economica B3 a tempo indeterminato e
Part-Time (18 ore settimanali);
ATTESO che, in ottemperanza alla suddetta delibera G.M. n.65/2019, con propria determinazione n.190
dell’11/09/2020, esecutiva nei termini di legge, è stato indetto il concorso per la copertura del posto vacante
di che trattasi;
RISCONTRATO che per mero errore materiale è stato erroneamente indicata sia nella determinazione che
nell’allegato A “schema di Bando di concorso”, la copertura del posto di n.1 Operaio Esecutore Polivalente
Specializzato Cat. B3, a TEMPO PIENO e indeterminato, anziché PART-TIME (a 18 ore settimanali);

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, sostituendo
l’indicazione del tempo pieno con l’esatta previsione del tempo parziale a 18 ore settimanali e confermando
in ogni altra sua parte la propria determinazione ed il bando allegato;
VISTI:

- Il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a
norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;

- La Legge 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;

- Il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 24 in materia di progressioni in carriera;

- Il D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
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- I vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali;

- Il vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici, approvato con
deliberazione della GM n. 48 dell’11.10.2019, contenente anche il Regolamento per l’accesso agli
impieghi;

- Le Linee Guida sulle procedure concorsuali – Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

- il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali);

DATO ATTO che:
- è stata effettuata la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. n.

165/2001. (nota prot. n.2646 del 25.10.2019 )

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

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO dell’errore materiale, indicati nella determinazione n.190 dell’11/09/2020 e nel suo
allegato (schema bando concorso), meglio descritto nelle premesse della presente;
DI PROVVEDERE alla rettifica degli errori materiali sopra descritti, come segue: “la copertura di: n. 1
posto di Operaio esecutore polivalente, specializzato, Cat. B3, posizione economica B3 a tempo
indeterminato e Part-Time (18 ore settimanali) da assegnare all’area tecnica ” ;
DI CONFERMARE in ogni altra sua parte la propria determinazione n.190 dell’11/09/2020 e lo schema di
bando allegato sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 32,
della Legge n. 190/2012;

DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 241 del 1990 il Responsabile del Procedimento viene individuato
nella persona della Dott.ssa Giulia Lapia;
SI DISPONE quindi la trasmissione del presente atto all’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
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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