
COMUNE DI MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TRIBUTI 

 

N. 27 DEL 13-11-2019 

 

 

 

Oggetto: Bando di concorso pubblico per  esami per la copertura di  n. 1 posto di 

"Istruttore Direttivo Tecnico" categoria D, part-time 18 ore settimanali, a 

tempo determinato per n. 6 mesi, eventualmente prorogabili. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  tredici del mese di novembre, il Responsabile dei Servizio 

Tributi - Personale Mameli Alfredo. 

 

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 254 del 15.01.2019, prorogato con delibera G.M. n. 37 

del 22.05.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile dell’Area 

Tributi e Personale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 31/10/2019 con la quale vengono 

dettati gli indirizzi al responsabile dell’Area Tributi e Personale per procedere 

all’espletamento della selezione per l’assunzione di un istruttore  direttivo tecnico, ingegnere, 

categoria D, posizione economica D1, part-time 18 ore settimanali, a tempo determinato per 

mesi 6, eventualmente prorogabili; 

  

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 21.03.2019 avente per oggetto: 

Programma fabbisogno annuale e triennale del personale e dotazione organica dell’Ente. 

Triennio 2019 – 2021, annualità 2019, che provvedeva a rideterminare la dotazione organica  

dell’Ente, la quale per l’anno 2020, in riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ha 

previsto: assunzione mediante ricorso alle diverse tipologie di lavoro a tempo determinato, 

flessibile, interinale o mediante attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni 

comunali nel rispetto del contenimento della spesa per il personale e nella misura minima 

indispensabile per espletare attività obbligatorie per legge,  oppure per far fronte ad esigenze 

di forza maggiore, per supplire cessazioni dal servizio o per sostituire personale assente per 

lunghi periodi; 

 

Visto il vigente  Regolamento Comunale Uffici e  Servizi: procedure di concorso e accesso 

agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30.11.2018; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Morgongiori non incorre nel divieto di 

assunzione di personale in quanto:  

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21/03/2019, ha approvato il  

Programma  fabbisogno annuale e triennale del personale e dotazione organica 

dell’Ente, Triennio 2019 – 2021;  

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21/03/2019, ha effettuato la 

ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33, comma 1 e 2, 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
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 ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2018 

come attestato  dalla certificazione  trasmessa al MEF - Ragioneria Generale dello 

Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 723, lett. e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

 ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2018, 

conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 

spese finali;  

 ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 26/03/2018, il piano di 

azioni positive per il triennio 2018/2020;  

 non è incorso nella mancata certificazione di un credito nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, ex art. 3-bis della legge 29 novembre 2008, n. 185;  

 la spesa complessiva di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 562, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta e sarà contenuta entro il limite di quella 

sostenuta nel 2008; 

 la spesa  di personale con rapporto di lavoro flessibile sarà contenuta entro i limiti di 

quella sostenuta nell’anno 2009; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/05/2019 è stato approvato il 

bilancio  finanziario 2019/2021, i cui schemi contabili, come previsto dalla normativa 

vigente, sono stati regolarmente trasmessi e positivamente acquisiti dalla banca dati 

delle amministrazioni pubbliche (BDAP);  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/09/2019 è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, i cui schemi contabili, come previsto dalla 

normativa vigente, sono stati regolarmente trasmessi e positivamente acquisiti dalla 

banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);  

 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n.  

267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni;  

 Ente non assoggettato agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle 

categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;  

 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012; 

 

DETERMINA 

 

1) Di procedere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 

31/10/2019, ad approvare il bando  per la copertura n. 1 posto di “Istruttore 

Direttivo Tecnico” categoria D, posizione economica D1, part-time 18 ore 

settimanali e a tempo determinato per n. 6 mesi, eventualmente prorogabili, 

mediante concorso pubblico così come previsto dal Regolamento Comunale Uffici e 

Servizi: procedure di concorso e accesso agli impieghi; 

2) Di approvare i seguenti allegati: 

allegato A: Bando di Concorso 

allegato B: schema di domanda 

allegato C: titoli di preferenza 

allegato D: allegati in carta semplice 

3) Di stabilire che il suddetto avviso sia pubblicato: 

 sulla pagina principale del sito internet del Comune di Morgongiori, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” e 

nell’Albo Pretorio on line; 
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 mediante invio a tutti i Comuni della provincia di Oristano per la 

pubblicazione nel rispettivo Albo Pretorio on line; 

4) Di fissare al 30º giorno dalla pubblicazione dell’avviso nell’Albo Pretorio on line il 

termine perentorio entro il quale i soggetti interessati possono presentare domanda. 

5) Di attestare la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012; 

 

trasmette 
 

all’Ufficio finanziario per quanto di competenza. 

 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Mameli Alfredo 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Lì  13-11-2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Rag. Turnu Francesco 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente  determinazione è stata affissa  all'Albo Pretorio del Comune  

il              ove è rimasta in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì   

  

  

 

 


