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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG./DEMOGRAFICI.
Oggetto Indizione del concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di operaio polivalente
categoria B3 - profilo economico B3 a tempo pieno e indeterminato - approvazione bando e modulistica.
Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 02 in data 30.12.2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
del servizio affari generali e demografici;
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 53/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per il periodo 2022/2024;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2022, esecutiva, è stata rideterminata la dotazione
organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 - 2024 nonché il piano
occupazionale per l’anno 2022, mediante la quale è stata prevista l’assunzione di un operaio polivalente
cat. B3 profilo economico B3 da destinare al Settore 5 Lavori Pubblici - Urbanistica – Edilizia.

-

VISTA la propria nota n. 11382 del 09.09.2022 con la quale è stata comunicata al Dipartimento della
Funzione Pubblica, all’Assessorato Regionale del Lavoro e all’ASPAL, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs
165/2001, l’intenzione dell’Amministrazione di avviare una procedura concorsuale per la copertura di un
posto di Operaio polivalente, Categoria B3;

-

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n°487 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Visto il D.Lgs. n°165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;

-

Viste le linee guida sulle procedure concorsuali emanate ai sensi dell’art. 35 comma 5.2 del D.Lgs n.
165/2001;

-

Visto il D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

-

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali;

-

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni - Codice in
materia di protezione dei dati personali;

-

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali;

-

Visto il D.L. 30.04.2022 n. 36 convertito in legge n. 79 del 29.06.2022;

-

Vista l’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del decreto-legge
n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio;

-

Vista la legge n. 68 del 12.03.1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e s.m.i.;

-

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370;

-

Visti gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs 66/2010;

-

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e procedure di assunzione di personale;

-

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il Comune di Teulada si è avvalso della facoltà di escludere la mobilità volontaria, nella
deliberazione di approvazione della programmazione del fabbisogno di personale, come consentito dall’art.
3, comma 8, della L. 56/2019 sino al 31.12.2024;
Dato atto che deve essere approvato il bando di concorso e la modulistica, contenente le informazioni
necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa
selezione;
Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si provvederà
con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e all’impegno della spesa per il compenso da

corrispondere ai suoi componenti.
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Di approvare il bando di selezione pubblica e la modulistica per la copertura di nr. 1 posti di Operaio
polivalente cat. B3 profilo economico B3, da assegnare al Settore 5 Lavori Pubblici - Urbanistica – Edilizia;
Di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e all’eventuale
impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio e allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
Di precisare che l’espletamento della procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo della mobilità
obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del Settore AA.GG./Demografici
Dott. Maurizio Pisano

