COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 3212

del 26/09/2022

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA DI ANNI UNO, CON
POSSIBILITA’ DI PROROGA, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ESPERTO DELLA
PROGETTAZIONE EUROPEA - CAT. D, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(#NEXTGENERATIONITALIA), DEL PROGRAMMA DI COESIONE TERRITORIALE PER LA
SARDEGNA 2021-2027 E DEI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA DELL’UNIONE
EUROPEA: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 25/02/2022 relativa all’approvazione
del Piano del Fabbisogno di Personale annualità 2022/2024, che, nell’ambito delle assunzioni flessibili
prevede, tra l’altro, l’assunzione di n. 2 istruttori direttivi tecnici nell’ambito delle attività connesse all’
attuazione del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (#nextgenerationitalia), del Programma di
Coesione Territoriale per la Sardegna 2021-2027 e dei Programmi a gestione diretta dell’Unione
Europea.
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 80 del 9/06/2021 portante: “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, che prevede modalità speciali per il
reclutamento del personale per l’attuazione del PNRR da parte delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 05/07/2022 si è proceduto all’indizione
dell’avviso selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Direttivo
Tecnico esperto nella progettazione europea, nell'ambito delle attività del PNRR;
VISTO l’art. 3 del suddetto Avviso secondo cui le domande dovevano pervenire esclusivamente
tramite procedura telematica, a pena di esclusione, attraverso la compilazione dell’apposito modulo online entro e non oltre le ore 12.00 del 04/08/22;
DATO ATTO che alla data suindicata risultano validamente pervenute n. 9 istanze di partecipazione di
cui all’elenco agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di
assunzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/03/2012 e ss.mm.ii:
DATO ATTO che il bando prevede che l’esclusione abbia luogo per le seguenti motivazioni:
- mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione;
- trasmissione della domanda con modalità differenti da quelle prescritte dal bando;
CONSIDERATO che la comunicazione dell’ammissione alla procedura sarà effettuata esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Nuoro e la comunicazione di esclusione
sarà trasmessa ai candidati tramite pec;
VISTO l’art. 19 del vigente regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/03/2012, relativamente all’ammissione dei
concorrenti;
VISTO il bando del concorso di che trattasi ed in particolare gli artt. 2 (requisiti generali e specifici), 3
(modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione) 5 (casi di esclusione dalla
procedura,) 7 (ammissione ed esclusione dei candidati);
RILEVATO che l’Ufficio Risorse Umane ha proceduto all’esame delle domande pervenute al fine di
determinare l’ammissibilità delle candidature sulla base delle dichiarazioni, e del contenuto della
domanda di partecipazione per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
selezione di cui trattasi e che tale istruttoria ha evidenziato che:
- n. 9 sono le domande validamente pervenute;
- n. 7 i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando;
- n. 2 i candidati che non risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando;
RITENUTO di:
- approvare l’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto con indicazione dei n. 7
candidati ammessi a seguito dell’istruttoria di verifica delle domande di ammissione alla selezione in
oggetto;
- dover procedere all’ammissione alla prova scritta di n. 7 candidati e alla esclusione di n. 2 candidati
non in possesso di tutti i requisiti richiesti dal suddetto Avviso;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Danilo Saba
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- il decreto del Sindaco n. 13 del 19/06/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e
incarichi al Segretario Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è incaricato delle
funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le

modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022 di approvazione del Piano Triennale
della Prevenzione della corruzione 2022-2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2021/2023 annualità 2022;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n 32 del 9.09.2022 attinente all’approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2021;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui interamente trascritti riportati ed approvati:
DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI DARE ATTO che in riferimento alla selezione attivata con determinazione n. 2173 del 05/07/2022,
finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di anni uno, con possibilità di
proroga, di n. 1 istruttore direttivo tecnico esperto della progettazione europea - cat. D, nell’ambito
delle attività connesse all’ attuazione del programma nazionale di ripresa e resilienza
(#nextgenerationitalia), del programma di coesione territoriale per la Sardegna 2021-2027 e dei
programmi a gestione diretta dell’unione europea, sono pervenute n. 9 domande di partecipazione
mediante candidatura presentata nelle forme previste dall’art.3 del citato bando di concorso;
DI AMMETTERE alla selezione pubblica di cui trattasi, ai sensi del vigente regolamento per la
disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 56 del 20/03/2012 e ss.mm.ii, n. 7 candidati elencati nel prospetto denominato “Allegato
A” e unito al presente atto per formarne parte integrante, in quanto le relative domande di
partecipazione risultano regolarmente formulate e conformi ai requisiti di partecipazione previsti
dall’avviso pubblico di selezione;
DI NON AMMETTERE alla selezione in oggetto n. 2 candidati che non risultano in possesso di tutti i
requisiti previsti dall’Avviso di cui all’oggetto, la cui esclusione verrà comunicata tramite pec come da
Avviso di selezione pubblica (art.7);
DI PROCEDERE alla nomina della commissione selezionatrice che sarà così composta: Presidente
Dr. Danilo Saba, Dirigente del Settore 2; Componente esperto: Salvatore Boeddu istruttore direttivo
Programmazione e progettazione territoriale dello sviluppo, Componente esperto: Dott.ssa Antonella
Murgia, istruttore direttivo Servizi alla Persona; Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte
da un istruttore direttivo del Servizio Gestione delle Risorse Umane;
Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione
esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi le dichiarazioni di eventuale incompatibilità;
DI NCARICARE il Servizio personale dell’esecuzione del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che per la presente Determinazione:

- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 26/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

