COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Determina Settore Affari Generali n. 25 del 18-01-2019
Registro Generale n. 111 del 18-01-2019

Oggetto: RETTIFICA
BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME (69,44% 25 ore settimanali) DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT D, P.E. D1 – DA ASSEGNARE ALL’AREA 2- CON RISERVA
DI POSTO IN FAVORE DEI VOLONTARI FORZE ARMATE

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 27.10.2017 è stata approvata
la nuova Dotazione Organica dell’Ente;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Municipale n.21 del 20.02.2018, come integrato e
aggiornato con successivo provvedimento di G.C. n. 93 in data 18.09.2018, avente ad oggetto:
“Programma Triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e piano occupazionale 2018.
Modifiche ed integrazioni”, è stata prevista, nel piano occupazionale 2018, l’assunzione a tempo
indeterminato di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico – Part- time (69,44% - 25 ORE SETTIMANALI) da
assegnare all’area 2;
Rilevato che con determinazione n.2143 del 04/10/2018, è stata attivata la procedura di mobilità
obbligatoria ai sensi dell’articolo 34 bis del D.lgs. 165/2001 ed approvato l’avviso pubblico di
mobilità volontaria ai sensi dell’art.30,c.2 bis del D. Lgs 165/2001;
Evidenziato che con determinazione n. 2751 del 13 dicembre 2018 è stato approvato il bando di
Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (69,44%
- 25 ore settimanali) di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare all’Area 2;
Richiamato l’art. 2 requisiti per l’ammissione del bando di concorso che, tra i requisiti specifici
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richiesti per la partecipazione al concorso, dispone alla lettera B dei Requisiti Specifici il
possesso del sottoelencato requisito :


B)Patente di guida “A” + “B” o soltanto “B” se conseguita antecedentemente al
26.04.1988.;

Dato atto che, trattasi di errore materiale occorso nella istruttoria del bando e non essendoci in
merito alcuna specifica previsione normativa o regolamentare, si ritiene, al fine ulteriore di
consentire una più ampia partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi, di rettificare,
prevedendo l’eliminazione della lettera b) dei requisiti specifici richiesti, l’art 2 del bando in
oggetto bando come di seguito specificato,

Art. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione al concorso pubblico in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini
degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
dei requisiti previsti dal presente avviso di selezione ed in particolare:
1) del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica per l'accesso agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
3) di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) compimento del 18° anno di età;
c) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma,
lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;
g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;
h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti.
I )requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per
la presentazione della domanda, sono:
 a)titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria, architettura,
pianificazione territoriale o urbanistica; o laurea di primo livello (L) del gruppo ingegneria o
architettura. Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto, entro i termini di scadenza del presente
bando, lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti
autorità.

.Evidenziato che in data 08 gennaio 2019 l’avviso di selezione è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana – IV serie – Sezione Concorsi , con previsione scadenza termini
di presentazione delle domande al 07 febbraio p.v.;
Ritenuto, inoltre necessario prevedere una proroga dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al 30esimo giorno successivo alla pubblicazione dell’ apposito
avviso di rettifica del bando di concorso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie specialesezione Concorsi
Viste le disposizioni in materia di assunzioni nel pubblico impiego;
Visto il regolamento dei concorsi approvato con delibera G.C. n. 224 del 04 09.2001, e ss. mm.ii. ;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente;
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PROPONE
di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando di concorso pubblico per esami per
la copertura di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico – Part- time (69,44% - 25 ORE SETTIMANALI) da
assegnare all’Area 2 approvato con determinazione dirigenziale in data 13 dicembre 2018, n.
2751;
di eliminare il requisito specifico di partecipazione previsto dall’art. 2, lettera b) dei requisiti
specifici del bando : B)Patente di guida “A” + “B” o soltanto “B” se conseguita
antecedentemente al 26.04.1988.,

Di rettificare l’art . 2 del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Istruttore
Direttivo Tecnico – Part- time (69,44% - 25 ORE SETTIMANALI) da assegnare all’area 2 come di
seguito indicato:

Art. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione al concorso pubblico in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini
degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana,
dei requisiti previsti dal presente avviso di selezione ed in particolare:
1) del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica per l'accesso agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
3) di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) compimento del 18° anno di età;
c) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma,
lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;
g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;
h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti.
I )requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per
la presentazione della domanda, sono:
 a)titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria, architettura,
pianificazione territoriale o urbanistica; o laurea di primo livello (L) del gruppo ingegneria o
architettura. Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto, entro i termini di scadenza del presente
bando, lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti
autorità.

Di confermare il restante contenuto del bando di concorso approvato con determinazione n. 2751
del 13 dicembre 2018;
di riapprovare il bando di concorso, nel testo allegato alla presente determinazione, come
risultante dalle modifiche apportate;
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di rettifica in estratto sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet del Comune di Portoscuso,
di prorogare, pertanto, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
(originariamente previsto al 07 febbraio 2019) al 30esimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’ apposito avviso di rettifica del bando di concorso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4°
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serie speciale-sezione Concorsi

di dare atto che le domande di partecipazione pervenute precedentemente alla presente modifica
sono ritenute valide per la partecipazione al concorso;
di disporre la pubblicazione del bando di concorso rettificato all’Albo Pretorio on line del Comune ,
nella sezione Amministrazione Trasparente trasparenza "Concorsi", nonché sul sito internet
istituzionale dell’Ente e l’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale “Concorsi ed esami”

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Adria Serci
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 10 DEL 21.11.2017 e s.m.i.;
Vista la determinazione del Dirigente dell'Area 1 n°3 dell'8-01-2019 (n°11 del R.G.) avente ad
oggetto “Esito procedura selettiva per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time
69,44% mediante mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. N°165/2001 per il profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, posizione economica D1, da assegnare
all'Area 2;

Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
RETTIFICA BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME (69,44% 25 ore settimanali) DI
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D, P.E. D1 – DA
ASSEGNARE ALL’AREA 2- CON RISERVA DI POSTO IN FAVORE
DEI VOLONTARI FORZE ARMATE
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento
in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al
Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo
Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 25 del 18-01-2019
richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente:
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi
allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Portoscuso,
EVENUALI NOTE:
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Il Dirigente dell'Area 1
()

Determina Settore Affari Generali n. 25 del 18-01-2019
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva .

DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna
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