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D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2359  del 06/10/2017

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Staff

    Oggetto
  

Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 

posto di Funzionario Avvocato categoria D3, a tempo indeterminato e pieno.

COPIA

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale reggente LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del 

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Segretario generale 

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°282 del 06.12.2016 avente ad 
oggetto “Approvazione programmazione fabbisogno del personale triennio 2017/2019 e 
programma assunzioni - annualità 2017”; 

dato atto che il predetto Piano prevedeva il reclutamento, tra gli altri, di n.1 Funzionario 
Avvocato categoria D3 tramite concorso pubblico, previo esperimento di mobilità 
volontaria; 

rilevato che con nota PEC n. 3465 del 27.01.2017 è stata inviata alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Regione Autonoma della 
Sardegna, alla Provincia di Cagliari e alla Direzione Regionale del Lavoro, apposita 
comunicazione relativa alle procedure di mobilità del personale ai sensi dell’art. 34-bis del 
D.Lgs.165/2001, finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in 
disponibilità del profilo professionale del posto cui si intende garantire l’assolvimento degli 
obblighi occupazionali: Funzionario Avvocato categoria D3 e che detta procedura si è 
rivelata infruttuosa; 

dato atto che con determinazione n. 1727 del 20 luglio 2017 si è avviata la procedura di 
mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.L.vo 165/2001 per la copertura, di n.1 
posto di Funzionario Avvocato categoria D3, con approvazione del relativo avviso; 

precisato che non è pervenuta alcuna domanda di mobilità; 

ritenuto di dover procedere all’attuazione di disposto con la deliberazione della Giunta 
Comunale n°282 del 06.12.2016 e, quindi, all’approvazione del bando di concorso relativo 
alla procedura concorsuale di cui sopra; 

visto lo schema di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato 
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 Funzionario Avvocato categoria D3 e il 
relativo schema di domanda; 

precisato che il finanziamento del costo occorrente per il posto di cui alla presente 
determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio finanziario di 
Previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
31.03.2017; 

richiamate: 

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n.ri 14 e 15 del 31.03.2017 con le quali sono 
stati approvati, rispettivamente, il documento unico di programmazione ed il bilancio 
finanziario di previsione per il triennio 2017/2019; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 31.05.2017, con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017 e sono state 
assegnate le risorse ai dirigenti; 

visto il Decreto del Sindaco n° 7 del 23 marzo 2017 col quale sono stati attribuiti ai 
Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 



visti: 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

− lo Statuto comunale; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

determina 

 

1. di approvare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla procedura 
concorsuale prevista per l’anno 2017, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 1 Funzionario Avvocato categoria D3 e il relativo schema di domanda  (allegato A),  

2.  di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – Serie concorsi, e del bando integrale all’Albo Pretorio e sul 
sito internet dell’Ente; 

3. di dare atto altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di 
spesa che sarà assunto con successivo atto. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


