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Settore:  SETTORE 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n.1 posto  profilo dirigenziale di Dirigente Amministrativo e di n.1 posto  

profilo dirigenziale di Dirigente Tecnico. Approvazione schema bando. 
 

IL  DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;  

VISTO il D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

VISTO il DPR n. 487/1994 e ss.mm.ii. ed il D.L. n. 44/2021; 

VISTO il Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 

sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare 

l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 

per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.L. n. 80/2021; 

VISTO il vigente C.C.N.L. dell’Area Funzioni Locali della Dirigenza; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.02.2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16/02/2022, relativa alla modifica del piano del 

fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024; 

VISTO che l’ente, sulla base delle previsioni legislative non è vincolato fino al 31.12.2024 a dare corso alla 

indizione di procedure di mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

DATO ATTO che l’ente nel programma del fabbisogno del personale ha deliberato di non utilizzare la procedura 

di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001; 

VISTA la normativa in vigore in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato ed i relativi vincoli; 

DATO ATTO che le condizioni per le assunzioni devono essere rispettate all’atto della effettiva assunzione e che 

non impediscono né l’avvio né lo svolgimento né la conclusione delle procedure concorsuali; 

VISTA la nota prot. n. 15664 del 01.03.2022 con cui l’Amministrazione ha effettuato la comunicazione di cui 

all’articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 

CONSIDERATO che nell’ente non vi sono alla data attuale graduatorie in corso di validità per l’assunzione a 

tempo indeterminato di dipendenti di categoria dirigenziale;  

DATO ATTO che l’ente non intende dare corso alla utilizzazione di graduatorie di altre amministrazioni; 

VISTO l’allegato schema del bando della procedura selettiva pubblica per la copertura, a tempo indeterminato 

dei posti in questione; 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento in questione, al fine di assicurare la più ampia pubblicità, occorre 

procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi, 

dell’avviso sintetico della procedura selettiva pubblica e curare le altre formalità di pubblicazione previste nello 

stesso Regolamento per la disciplina dei concorsi che prevedono la pubblicazione sull’Albo pretorio del comune 

e sul sito internet dell’Ente;  

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.153 del 17.02.2022, in esecuzione di apposito accordo 

quadro, si è proceduto all’affidamento alla ditta SCANSHARE SRL con sede in C.DA CUTURA 7 – 87036 RENDE 

(CS) partita IVA 03118780786 del servizio di supporto per la gestione del presente concorso, con particolare 

riguardo alla fase di acquisizione delle domande attraverso piattaforma informatica ed all’organizzazione 

dell’eventuale prova preselettiva; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge: 

- n. 149 del 20.12.2021, avente ad oggetto “Nota di aggiornamento Documento unico di programmazione 

(DUP) 2022/2024 – art. 170 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 – Approvazione”; 

- n. 150 del 21.12.2021, con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 e la Nota Integrativa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 05.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, rubricata 

“APPROVAZIONE DELLA COMPONENTE FINANZIARIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024”; 

 

RITENUTO  

-  di indire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 

posto per l’accesso al profilo dirigenziale di “Dirigente Amministrativo” e di n.1 posto per l’accesso al profilo 

dirigenziale di “Dirigente Tecnico”; 

- di approvare l’allegato schema di bando; 

- di riservarsi la facoltà insindacabile di revocare il presente bando quando l’interesse pubblico lo richieda, 

quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria o cadano i 

presupposti della procedura stessa; 

 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il Decreto Sindacale Numero 26 del 29.09.2021, con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente del Settore 4 “Programmazione e gestione risorse umane”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTI: 

- il PTPCT anni 2022/2024; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014; 

 

DATO ATTO che: 

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 

23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 

- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dirigente del 

Settore 4 “Programmazione e gestione risorse umane”; 

 

ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di 

conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente; 

 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 

ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il 

parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE l’allegato schema di bando di concorso pubblico per titoli ed esami, copertura a tempo pieno 

ed indeterminato di n.1 posto per l’accesso al profilo dirigenziale di “Dirigente Amministrativo” e di n.1 posto 

per l’accesso al profilo dirigenziale di “Dirigente Tecnico” (allegato A); 

DI APPROVARE, altresì, l’unito avviso sintetico della procedura selettiva pubblica in questione, per la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi (allegato B); 

DI DARE ATTO che l’acquisizione delle candidature e l’organizzazione dell’eventuale prova preselettiva saranno 

gestite in collaborazione con la società SCANSHARE SRL con sede in C.DA CUTURA 7 – 87036 RENDE (CS) partita 

IVA 03118780786, alla quale con determinazione dirigenziale n.153 del 17.02.2022 sono stati affidati appositi  

servizi di  supporto; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 

giorni. 

 

 

L’Istruttore: (VirdisM ) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Marco Virdis 

 

 



 

 

C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del SETTORE 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, 

Numero 199 del 02/03/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 02/03/2022 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  17/03/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive 

norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. 

L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli 

responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla  

L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di Quartu Sant’Elena. 

 

 


