CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO
Servizio Organizzazione e Coordinamento

DETERMINAZIONE
N. 907 del 09/04/2018
N. Sett. 169 /DSEG del 09/04/2018

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO - CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE
AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO –
SCORRIMENTO GRADUATORIA – INDIZIONE CONCORSO – APPROVAZIONE DEL
RELATIVO BANDO.

Il Sottoscritto Dirigente
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 23.01.2018 avente per oggetto “Programmazione Fabbisogno
di Personale e Piano delle Assunzioni 2018-2020”;
Considerato che il suddetto provvedimento, inoltre, costituisce autorizzazione per il Dirigente del Servizio
Organizzazione e Coordinamento all’espletamento delle procedure di reclutamento;
Vista la dotazione organica dell’Ente;
Visto il funzionigramma dell’Ente approvato con deliberazione di G.C. n. 69 del 28.02.2018;
Tenuto conto che il Comune di Alghero deve procedere all’assunzione n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo
Economico:
Tenuto conto che il contenuto delle mansioni che il profilo citato andrà a svolgere è il seguente:
Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico

Attività di istruttoria procedimenti edilizi, attività produttive, rilascio di permessi, nullaosta, autorizzazioni,
concessioni.
Attività di controllo in materia di edilizia, urbanistica, attività produttive e, comunque, materie tecniche.
Attività di istruttoria in materia di commercio, ecc.
Partecipazione all’attività istruttoria in materia espropriativa.
Istruttoria in materia di SUAPE, occupazione suoli pubblici.
Dato atto che è stata attivata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, con esito
negativo;
Dato atto inoltre che, con nota prot. n.6864 del 24 gennaio 2018 è stata attivata la procedura di cui all'art.
34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 conclusa con esito negativo e che pertanto risulta soddisfatto l'adempimento
previsto da tale disposizione normativa;
Vista la determinazione n. 2859 del 19.09.2017 del Servizio Organizzazione e Coordinamento, adottata in
ottemperanza al provvedimento giuntale n. 362 del 15.12.2016, con la quale sono stati approvati gli atti e la
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 2 unità con il profilo professionale di Istruttore Tecnico inquadrato nella categoria C da
assegnare al Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico;
Dato atto che la prima candidata utilmente collocata nella graduatoria citata è l’Ing. Secci Romina, il quale
non si è resa disponibile all’assunzione a tempo indeterminato;
Ritenuto pertanto, di dover procedere all’indizione della procedura concorsuale per l’assunzione n. 1 posto
di Istruttore Tecnico - Cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore Pianificazione del
Territorio e Sviluppo Economico, con le mansioni precedentemente descritte e secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n.165/2001 e dalla Programmazione del Fabbisogno approvata con la citata deliberazione di G.C. n.
11/2018;
Dato atto che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, annualità 2018 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17 del 10.02.2017, e successive variazioni, sono state stanziate le risorse per la
copertura delle posizioni vacanti;
Dato atto altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 22.03.2018 è stato approvato lo
schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;
Considerato che la spesa per tale finalità trova conferma e allocazione negli strumenti di programmazione
finanziaria di imminente approvazione;
Visti:


l’allegato bando di concorso pubblico per la selezione in argomento;



il modello di domanda di ammissione al presente concorso (Allegato A);
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del relativo bando pubblico e del relativo allegato;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il provvedimento n. 19 del 31.05.2016 con il quale il Sig. Sindaco, ha conferito al sottoscritto
l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Organizzazione e Coordinamento;
Vista la deliberazione G.C. n. 57 del 28.02.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano delle Azioni Positive
2018-2020. Aggiornamento del Piano aziendale 2017 -2020”;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G. C. n. 187 del
17.06.2016 e modificato con deliberazione G.C. n. 381 del 20.12.2017;
Visto il Regolamento per il reclutamento del personale del Comune di Alghero approvato con deliberazione
G.C n. 361 del 15/12/2016;
Visto il C.C.N.L. per i dipendenti degli EE.LL.

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa e, In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 11 del 23.01.2018 avente per
oggetto “Programmazione Fabbisogno di Personale e Piano delle Assunzioni 2018-2020”:
1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire un concorso pubblico per esami per la copertura n. 1 Istruttore Tecnico da assegnare Settore
Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico ed al Settore Sviluppo del Territorio, con il seguente
contenuto del profilo:
Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico
Attività di istruttoria procedimenti edilizi, attività produttive, rilascio di permessi, nullaosta, autorizzazioni,
concessioni.
Attività di controllo in materia di edilizia, urbanistica, attività produttive e, comunque, materie tecniche.
Attività di istruttoria in materia di commercio, ecc.
Partecipazione all’attività istruttoria in materia espropriativa.
Istruttoria in materia di SUAPE, occupazione suoli pubblici.
3.di approvare conseguentemente l’allegato bando di concorso e il relativo modello di domanda di
ammissione alla procedura (Allegato A), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4.di pubblicare l’allegato bando per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Servizi al
cittadino – Bandi Avvisi e Graduatorie” e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale
"Concorsi";
5.di disporre, altresì, la diffusione del suddetto bando di concorso mediante la pubblicazione su quotidiani
on-line;
6.di assolvere, altresì, gli adempimenti in materia di Trasparenza di cui all’art. 19 del D.L. 14 marzo 2013, n.
33 e ss.mm. e ii.;
7.di dare atto che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, annualità 2018 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10.02.2017, e successive variazioni, sono state stanziate le
risorse per la copertura delle posizioni vacanti;
8.di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 22.03.2018 è stato approvato lo
schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e aggiornato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;

9.di dare atto inoltre che la spesa per tale finalità trova conferma e allocazione negli strumenti di
programmazione finanziaria di imminente approvazione.

Il Dirigente
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(Documento informatico firmato digitalmente)

