
COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE AREA TRIBUTI

N. 14 DEL 30-06-2022

Oggetto: Selezione pubblica per curriculum e colloquio per il conferimento di un
incarico a tempo part-time, 18 ore settimanali e determinato - ex art. 110,
Comma 1, del t.u.e.l. - di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area
Tecnica. Approvazione avviso.

L'anno  duemilaventidue addì  trenta del mese di giugno, il Responsabile dei Servizio Tributi
Pistis Paolo.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30/05/2022 è stato
approvato il bilancio di previsione 2022;
Visto

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29/06/2022, con la quale si incarica il
sottoscritto, Responsabile del servizio personale, di attivare la procedura di selezione ex art.
110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per la copertura a tempo determinato, part-time 18 ore
settimanali, per 12 mesi eventualmente prorogabili, di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, Categoria D1;
Visti:

il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 e dotazione
organica dell’Ente, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 12 del
28.04.2022;
l’art. 11, comma 4-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito che le limitazioni contenute
nell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni flessibili (obbligo
di contenere la spesa entro il limite del 50% di quella sostenuta allo stesso titolo
nell’anno 2009), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione
delle spese di personale, di cui al comma 557, dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2006,
n. 296, fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;



il vigente Regolamento Uffici e Servizi: procedure di concorso e accesso agli
impieghi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 11/08/2021;

Rilevato che il regolamento prevede:
quali requisiti specifici per l’assunzione dell’Istruttore Direttivo Tecnico: Diploma di
Laurea (DL) ante DM 509/1999, Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) in
Ingegneria Civile, Architettura o equipollenti;
Nel caso si intenda procedere al conferimento di contratti a tempo determinato ai sensi
di quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, possono essere indette procedure
comparative semplificate per la raccolta delle candidature e l’individuazione del
candidato migliore (art. 35);

Dato atto che:
in riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato è assicurato il1.
contenimento della spesa per il personale, con riferimento al valore le spese di
personale sostenute nell’anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali
(comma 562, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal comma 11
dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione
26 aprile 2012, n. 44);
l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio 2021, ai sensi di quanto2.
disposto dall’art. 77-bis, della L. n. 133/2008 e ss.mm.ii. e dalla L. n. 42/2010;
l’assunzione a tempo determinato, di cui al presente provvedimento, non pregiudica il3.
rispetto del limite di riduzione della spesa di personale, imposto dall’art. 1, comma
557- quater della L. n. 296/2006, così come novellato dall’art. 3, comma 5-bis del
D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. n. 114/2014.
l’art. 110, al comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “I contratti di cui ai4.
precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco
o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da
una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico
e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Visto l’allegato avviso pubblico, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le
norme per la partecipazione alla selezione da parte dei professionisti interessati
all’assegnazione dell’incarico;
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

Di procedere, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del
29/06/2022, ad indire apposita selezione pubblica e di approvare l’allegato avviso, per
curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo part-time 18 ore
settimanali e determinato – ex art. 110, Comma 1, del T.U.E.L. – di Istruttore Direttivo
Tecnico, Responsabile dell'Area Tecnica, per mesi 12, eventualmente prorogabili;
Di indire la procedura di selezione, individuando come termine per la presentazione delle
domande lunedì 1 agosto 2022 alle ore 12.00;
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Di pubblicare l’avviso e la relativa modulistica nel sito web istituzionale dell’ente,
contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio online, ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto 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 gli atti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pistis Paolo

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  30-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Turnu Francesco

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente  determinazione è stata affissa  all'Albo Pretorio del Comune
il 30-06-2022 ove è rimasta in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Lì
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