
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore 1 - Affari Generali 

 Servizio 5 - Risorse Umane

DETERMINAZIONE

N. 58 del 12/01/2021

N. Sett. 13 /DSET1 del 12/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  
CAT C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 
(VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) - SERVIZIO 3 
(TUTELA DEL PAESAGGIO) – UFFICIO 2 (SPORT).

 

Il Sottoscritto Dirigente

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 298 del 18.11.2020 avente per oggetto “Programmazione Fabbisogno 
di Personale e Piano delle Assunzioni 2020-2022. Aggiornamento.”;

Considerato che il suddetto provvedimento, inoltre, costituisce autorizzazione per il Dirigente del Servizio 
Risorse Umane all’espletamento delle procedure di reclutamento;

Dato atto che nel suddetto piano assunzioni è prevista, fra gli altri, per l’annualità 2020, il reclutamento 
mediante procedura di concorsuale di n. 1 unità con profilo professionale di Istruttore Amministrativo 
Contabile -  Cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore 6 (Vigilanza, Urbanistica, 
Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio) - Servizio 3 (Tutela del Paesaggio) – Ufficio 2 (Sport);



Dato atto inoltre che, con nota prot. n. 86853 del 20 Novembre 2020 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;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all’assunzione di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile -  
Cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore 6 (Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, 
Demanio e Patrimonio) - Servizio 3 (Tutela del Paesaggio) – Ufficio 2 (Sport);

Tenuto conto che nel bando di cui sopra è stata prevista la riserva obbligatoria del 30% dei posti, ai sensi 
del D.lgs. n.66/2010, art. 1014, commi 1 e 4, art. 678 e ss.mm. e ii. per i soggetti interessati, che facciano 
richiesta di partecipazione;

Richiamati:

 l’art. 1014, comma 1, lettera a) del D.lgs. 66/2010 così come modificato dall’art. 11 del D.lgs. 
n.8/2014,  ai sensi del quale: “A  favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata  delle  Forze  
armate congedati senza  demerito  ovvero  durante  il  periodo  di  rafferma nonché dei  volontari  in  
0servizio  permanente, è riservato il 30 per cento dei posti nei  concorsi  per  l'assunzione  di 
personale  non  dirigente  nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165, e successive modificazioni  nonché nelle  aziende  
speciali  e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.267”; 

 l’art. 1014, comma 4, del D.lgs. 66/2010 così come modificato dall’art. 11 del D.lgs. n.8/2014, ai 
sensi del quale: “Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, 
perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi 
concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, 
azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla 
graduatoria degli idonei.”;

 l’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, che testualmente recita: “Le riserve di posti di cui 
all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.”;

Dato atto che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, annualità 2020 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2020, sono state stanziate le risorse a finanziamento della posizione 
da ricoprire;

Visti:

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

 il modello di domanda di ammissione al presente concorso (Allegato A);

 il modello della dichiarazione dei titoli di studio e di servizio (Allegato A1);

 informativa sulla privacy (Allegato B)

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del relativo bando pubblico e dei relativi allegati;

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 



Visto il D.lgs. 165/2001; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL.- D.Lgs. n. 
267/2000 e, più specificamente, in virtù del provvedimento sindacale n. 33 del 23 giugno 2020 che ha 
assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio Risorse Umane, 
Settore Affari Generali;

Ritenuta, altresì, la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.33 del 23.06.2020 che ha 
assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679 del Settore Affari Generali;

Vista la deliberazione G.C. n. 30 del 12.02.2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano delle Azioni Positive 
2018-2020. Aggiornamento del Piano aziendale 2020 -2022”;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 187 
del 17.06.2016 e, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per il reclutamento del personale del Comune di Alghero approvato con deliberazione 
di G.C. n.361 del 15.12.2016 e, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale  del presente 
provvedimento;

2. di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo Contabile -  Cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore 6 
(Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio) - Servizio 3 (Tutela del Paesaggio) – 
Ufficio 2 (Sport);

3. di approvare l’allegato bando di concorso, il relativo modello di domanda di ammissione alla 
procedura (Allegato A), il modello della dichiarazione dei titoli di studio e di servizio (Allegato A1) e 
l’informativa sulla privacy (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

4. che nel bando di cui sopra è stata prevista la riserva obbligatoria del 30% dei posti, ai sensi del 
D.Lgs. n.66/2010, artt. 1014 e 678 e ss.mm. e ii. per i soggetti interessati, che facciano richiesta di 
partecipazione;

5. 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" ;

6. di disporre, altresì, la diffusione del suddetto bando di concorso  mediante la pubblicazione su  
quotidiani on-line; 

7. di dare atto che si provvederà a trasmettere il bando in oggetto al Comando Militare Esercito della 
Regione Sardegna;

8. 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.;



9. di dare atto che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, annualità 2020 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2020, sono state stanziate le risorse a 
finanziamento della posizione da ricoprire.

Il Dirigente

ALCIATOR ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


