
DEL  20/12/2022

DETERMINAZIONE N.  1133

Comune di Pabillonis
Provincia del Sud Sardegna

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA:  Fanari Anna Maria

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico 
Categoria C Posizione Economica C1, a tempo parziale (30/36 ore) e 
indeterminato.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Frau Daniel

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 1133   del 20/12/2022



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giusto Decreto del Sindaco n. 2/2022 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato triennio 2022/2024; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22.12.2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 11.05.2022 sono stati approvati gli obiettivi di 

performance organizzativa e individuale relativi all’esercizio finanziario 2022; 

- con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2021, sono stati, definiti gli 

indirizzi di programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2022 e n. 90 del 24.10.2022 è stato aggiornato 

il Piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2022/2024; 

Considerato che la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2022 emana indirizzi al 

Responsabile del Servizio Personale affinché proceda ad attivare le procedure di selezione per la copertura di 

n. 1 posto di Istruttore Tecnico, Categoria C Posizione economica C1, a tempo parziale (30 ore) e 

indeterminato; 

Rilevato che, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è onere 

dell’amministrazione, nel caso di attivazione di selezione pubblica per l’assunzione di personale dall’esterno, 

procedere preventivamente all’ attivazione delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, di cui sopra; 

Evidenziato che con nota protocollo n. 9820 del 10.11.2022, indirizzata al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, all'Assessorato Regionale del Lavoro e alla Provincia del Sud Sardegna, è stato avviato il 

preventivo procedimento di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. art. 34 bis del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001, 

e che con nota protocollo n. 9938 del 14.11.2022 la RAS ha comunicato che al momento le liste di mobilità 

di cui alla vigente normativa non sono state ancora costituite; 

Rilevato che, nel rispetto di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno avviare la procedura di selezione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Categoria C Posizione Economica C1, a tempo 

parziale (30/36 ore) e indeterminato; 

Richiamate le disposizioni contenute negli articoli 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii. 

Atteso che la procedura di selezione oggetto del presente atto costituisce provvedimento di assunzione che 

genera frazione ma non ancora un posto riservato, per non aver raggiunto una somma di frazioni pari 

all’unità: “Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 

cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 

assunzione”; 



 

 

Dato atto: 

- che la selezione pubblica è finalizzata alla verifica dell’accertamento della professionalità richiesta; 

- che il bando ha un valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Pabillonis 

all’assunzione, prevedendo che per qualsivoglia motivo e in qualunque tempo si potrà non dare corso 

alla procedura; 

Atteso che: 

- ai sensi dell’art 19 del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 33 e dell’art. 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, al 

bando sotto indicato verrà data la massima pubblicità, nel seguente modo: 

o pubblicazione del bando nell’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pabillonis 

nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo www.comune.pabillonis.su.it; 

o pubblicazione sulla GURI; 

o Pubblicazione del bando sul portale inPA; 

- le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nel 

bando (scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI); 

Visto il bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, Categoria C 

Posizione Economica C1, a tempo parziale (30/36 ore) e indeterminato, nonché l’informativa sul trattamento 

dei dati personali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76; 

- il D.L. 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; 

- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

101/2018; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- Il CCNL vigente; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa parte 

integrante e sostanziale;  

Di indire una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Categoria C Posizione 

Economica C1, a tempo parziale (30/36 ore) e indeterminato da destinare all’Area Tecnica; 



 

 

Di dare atto che la procedura di selezione oggetto del presente atto costituisce provvedimento di assunzione 

che genera frazione ma non ancora un posto riservato, per non aver raggiunto una somma di frazioni pari 

all’unità: “Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata 

ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione”. 

Di approvare l’allegato bando, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali facenti parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

Di dare atto che: 

- ai sensi dell’art 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, al 

bando sotto indicato verrà data la massima pubblicità, nel seguente modo: 

o pubblicazione del bando nell’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pabillonis 

nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo www.comune.pabillonis.su.it; 

o pubblicazione sulla GURI; 

o Pubblicazione del bando sul portale inPA; 

- le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nel 

bando (scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI); 

- la selezione pubblica è finalizzata alla verifica dell’accertamento della professionalità richiesta; 

- il bando ha un valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Pabillonis 

all’assunzione, prevedendo che per qualsivoglia motivo e in qualunque tempo si potrà non dare 

corso alla procedura; 

Di riservare a successivo e separato atto: 

- la nomina della commissione esaminatrice; 

- gli eventuali impegni di spesa correlati all’assunzione a tempo indeterminato del profilo indicato; 

Di riservarsi la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio il 

bando qui approvato; 

Di dare atto che: 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013; 

- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’istruttore 

amministrativo contabile Daniel Frau; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, l’assenza di 

conflitto di interessi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Fanari Anna Maria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


