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COMUNE DI ORTUERI
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG.

DETERMINAZIONE N. 199 del 12-11-2021
PROPOSTA N. 0 del

OGGETTO:

PROCEDURA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 1
DELLA LEGGE 56/87, PER LASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE TECNICO
SPECIALIZZATO CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 DI CUI AL CCNL
21.05.2018, CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PARZIALE (18
ORE SETTIMANALI) PRESSO LAREA TECNICA  APPROVAZIONE VERBALI DELLA
COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO ALLASSUNZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede la facolta� per gli enti locali con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di attribuire ai
componenti dell’organo esecutivo la responsabilita� degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di
natura gestionale;

PREMESSO che il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 6 del 10.09.2019, all’art. 17, comma 4, prevede che, per ragioni di risparmio finanziario,
il Sindaco puo� assumere le funzioni di Responsabile di Servizio e/o attribuirle ad uno o piu� Assessori;

VISTO il Decreto n. 6 del 08.07.2019 con il quale il sottoscritto, sindaco pro tempore, ha assunto le funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, ed in
particolare:

L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza
professionale;
L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarita� amministrativa e contabile dell’atto;

VISTI:

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 5 del 13/04/2021;
Il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
13/04/2021;

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
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finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”,
e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo al sottoscritto;

PREMESSO CHE

Il programma triennale del fabbisogno di personale del Comune 2021/2023 adottato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 8, esecutiva, del 19.03.2021 prevedeva, tra l'altro, per l'annualita� 2021 la
copertura di n. 1 esecutore tecnico specializzato categoria giuridica B- posizione economica B1, – part
time 18 ore settimanali, presso il Settore Tecnico;
Il suddetto Piano e� stato adottato sulla base della verifica della propria capacita� assunzionale in base
ai criteri definiti dal D.L. 34/2019 e in relazione all’ultimo rendiconto allora approvato relativo
all’anno 2019;
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.05.2021 e� stato approvato il Rendiconto della
gestione per l’anno 2020;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 32 del 08/07/2021, ivi
integralmente richiamata, si e� provveduto a dare atto della permanenza della capacita� assunzionale
prendendo in considerazione i dati di cui al conto consuntivo 2020;

DATO ATTO che:

Con deliberazione di G.C. n. 16 del 03/04/2021 e� stato approvato il Piano delle Azioni Positive
2020/2022;
Con deliberazione di G.C. n 8 del 19.03.2021 di approvazione del Piano delle Performance e
assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di Settore per l’anno 2021;

RICHIAMATE:

La determinazione n. 170 del 24.09.2019, esecutiva, con la quale si e� provveduto all’attivazione
delle procedure di mobilita� ex art.30 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;
La propria determinazione n. 184 del 04.11.2019 con la quale si e� dato atto che le procedure di
mobilita� obbligatoria, ai sensi degli artt. 33 e 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii e di mobilita�
volontaria, ai sensi dell'articolo 30, commi 1 e 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii sono andate
deserte;

DATO ATTO CHE

Con determinazione n° 244 del 18.12.2019 e� stata avviata la procedura per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 esecutore tecnico specializzato categoria giuridica B- posizione economica
B1, – part time 18 ore settimanali;
Con nota Prot. n. 6261 del 20.12.2019 del Responsabile del Servizio Amministrativo e� stata
inoltrata richiesta di attivazione della “chiamata” all’Agenzia Regionale ASPAL e al Centro per
l'Impiego di Sorgono, per l’assunzione a tempo indeterminato part time, pari a numero 18 ore
settimanali, di n. 1 esecutore tecnico specializzato categoria giuridica B- posizione economica B1, ai
sensi dell’art. 16 della L. 56/1987 e delle direttive e indirizzi operativi impartiti con la
deliberazione di Giunta Regionale n. 15/12 del 30.03.2004;
Con nota prot. n. 5191 del 04/11/2020 del Responsabile del Servizio Amministrativo e� stata
inoltrata richiesta di attivazione della “chiamata” all’Agenzia Regionale ASPAL e al Centro per
l’Impiego di Sorgono, per l’assunzione a tempo indeterminato part time, pari a numero 18 ore
settimanali, di n. 1 esecutore tecnico specializzato categoria giuridica B – posizione economica B1,
ai sensi dell’art. 15 della L. 56/1987 e delle direttive e indirizzi operativi impartiti con la
deliberazione di Giunta Regionale n. 15/12 del 30.03.2004;
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RICHIAMATE:
La Determinazione Aspal del Direttore del Servizio coordinamento dei servizi territoriali e
Governance CPI Sorgono n. 232 del 13.02.2020, con la quale si approva l’avviso pubblico di
avviamento a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e part time presso il Comune di
Ortueri di n. 1 Esecutore Tecnico B1;
La comunicazione Aspal, acquisita al prot. 3922 del 03.09.2020 di ripresa dei procedimenti di
avviamento a selezione a seguito del blocco a causa dell’emergenza sanitaria;
La nota, acquisita al prot. n. 962 del 03.03.2021 relativa alla trasmissione da parte di Aspal della
graduatoria provvisoria per la procedura di avviamento di cui all’oggetto;
La nota, acquisita al prot. n. 1227 del 18.03.2021 relativa alla trasmissione da parte di Aspal di
rettifica di quanto al punto precedente;
La nota, acquisita al prot. n. 1448 del 01.04.2021 relativa alla trasmissione da parte di Aspal della
graduatoria definitiva per la procedura di avviamento di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE, come previsto dal punto 5 delle direttive e indirizzi impartiti con la deliberazione di Giunta
Regionale n. 15/12 del 30.03.2004, sono stati sottoposti a prova di idoneita� i candidati, utilmente collocati in
graduatoria, in numero triplo rispetto ai posti da ricoprire;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 131 del 28.07.2021 con la quale si e� provveduto alla nomina,
in applicazione degli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento concorsi (allegato B al regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi), della Commissione Giudicatrice per la procedura di reclutamento di
cui all’oggetto;

VISTA la propria Determinazione n. 170 del 27.09.2021 con la quale e� stato approvato il verbale della
Commissione  n. 1 del 23.01.2021 Verbale di insediamento della commissione e determinazione dei criteri di
valutazione della prova pratica attitudinale finalizzata all’accertamento dell’idoneita� professionale”;

RICHIAMATI i seguenti verbali della Commissione, allegati al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale:

verbale n. 2 del 13.10.2021 “Verbale della prova attitudinale finalizzata all’accertamento dell’idoneita�
professionale - rinvio prove”;
verbale n. 3 del 25.10.2021 “Verbale di indizione della prova pratica attitudinale finalizzata
all’accertamento dell’idoneita’ professionale per la data dell’11.11.2021 h. 10.00”;
verbale n. 4 dell’11.11.2021  “Verbale relativo all’espletamento della prova attitudinale finalizzata
all’accertamento dell’idoneita� professionale”

PRESO ATTO CHE come si evince dal verbale n. 4 dell’11.11.2021, l’esito della prova attitudinale e� il seguente:

Nome e Cognome candidato Esito

TATTI FABIO IDONEO

LODDO GRAZIANO IDONEO

SAU SEBASTIANO IDONEO

CONSIDERATO CHE:
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La citata prova di idoneita� non comportava alcuna valutazione comparativa tra i candidati e che,
pertanto, l’assunzione in ruolo e� subordinata al superamento della stessa e avviene in base all’ordine
definito dalla graduatoria ASPAL;
In relazione a quanto sopra, il candidato idoneo all’assunzione in ruolo e� il Sig. TATTI FABIO,
collocatosi al n. 1 posto della graduatoria ASPAL;

VISTO l’avviso pubblico di selezione predisposto da ASPAL e in particolare:

L’art. 10 ultimo comma che prevede “Le verifiche sulle dichiarazioni di atto notorio o dichiarazioni
sostitutive di certificazione presentate dai candidati competono all’Ente richiedente. A tal fine il CPI,
previa tempestiva comunicazione da parte dell’Ente Richiedente, trasmette a quest’ultimo copia digitale
delle domande (complete della documentazione allegata) dei candidati per i quali è stata disposta
l’assunzione”;
L’art. 15 che dispone “Le responsabilità del procedimento di “Chiamata” dei lavoratori e di formazione
della graduatoria competono […] al CPI che è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni e
autocertificazioni relative allo stato di disoccupazione. Le responsabilità del procedimento relativo alle
prove di idoneità e di assunzione compreso l’accertamento, prima della sottoscrizione del contratto
individuale di assunzione, della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei requisiti di
ammissione alla procedura selettiva, competono all’Ente richiedente che è tenuto ad effettuare i controlli
sulle dichiarazioni e autocertificazioni diverse da quelle indicate nel punto che precede. […]”;

PRESO ATTO CHE il completamento della procedura di reclutamento e� subordinato alle verifiche di cui agli
articoli richiamati;

RITENUTO, pertanto, di provvedere nel merito all’approvazione dei verbali della Commissione Giudicatrice e
alla mera individuazione del candidato idoneo all’assunzione al fine di avviare le verifiche di cui ai punti
precedenti, le quali sono propedeutiche all’assunzione in ruolo;

VISTI

Il D.lgs. 267/2000;

Il D.lgs. 165/2001;

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Per le causali sopra espresse

DETERMINA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende ivi
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii;

DI APPROVARE i verbali della Commissione Giudicatrice:

verbale n. 2 del 13.10.2021 “Verbale della prova attitudinale finalizzata all’accertamento dell’idoneita�
professionale - rinvio prove”;
verbale n. 3 del 25.10.2021 “Verbale di indizione della prova pratica attitudinale finalizzata
all’accertamento dell’idoneita’ professionale per la data dell’11.11.2021 h. 10.00”;
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verbale n. 4 dell’11.11.2021  “Verbale relativo all’espletamento della prova attitudinale finalizzata
all’accertamento dell’idoneita� professionale”,

allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che saranno pubblicati sul
Sito Istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”> “Bandi di Concorso”, in ottemperanza
alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO CHE ad esito della prova attitudinale, come si evince dal verbale n. 4 dell’11.11.2021, il
candidato idoneo all’assunzione a tempo indeterminato e orario part – time (18 ore settimanali) presso il
Comune di Ortueri, in qualita� di Esecutore Tecnico Specializzato B1, e� il Sig. TATTI FABIO, collocatosi al  1°
posto della graduatoria ASPAL;

DI PRECISARE CHE con successivo provvedimento verra� formalizzata l’assunzione in ruolo, a conclusione,
con esito positivo, delle verifiche di cui agli artt. 10 e 15 dell’avviso pubblico di selezione ASPAL, citati in
premessa;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarita� amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.  Lgs.    n.  267/2000, la regolarita� tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarita�, legittimita� e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole e� reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento e� rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs.
33/2013;

DI DISPORRE, ai fini della pubblicita� degli atti e della trasparenza amministrativa la pubblicazione della
presente deliberazione, unitamente ai suoi allegati, per 15 (quindici) giorni consecutivi alla Sezione albo pretorio
e, in modo permanente, nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi ", del medesimo sito
internet istituzionale del Comune di Ortueri.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 0 del            esprime parere Favorevole.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio  Francesco Carta in data 12-11-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to  Francesco Carta

_______________________________

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 479 del 12-11-2021



NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 808

Il 12-11-2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 479 del 12-11-2021 con
oggetto

PROCEDURA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 1 DELLA LEGGE 56/87, PER
LASSUNZIONE DI N. 1 ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 DI
CUI AL CCNL 21.05.2018, CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) PRESSO LAREA TECNICA  APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E
INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO ALLASSUNZIONE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. il 12-11-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG.
_______________________________
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