COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera 84 del 06-08-2021
Oggetto:

Copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato per
il profilo professionale di "Istruttore Direttivo amministrativo
contabile", cat. giuridica D, p.e. D1, del CCNL comparto funzioni locali,
da assegnare all'area amministrativa e contabile". Nuova modalità di
ammissione di n. 20 candidati alla prima ed unica prova scritta
mediante il sistema della preselezione.

L'anno duemilaventuno, addì sei del mese di agosto alle ore 11:15, nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta
i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Soro Mariano

Sindaco

A

Mannu Luisa

Vice Sindaca

P

Marchesi Pierluigi

Assessore

P

Meloni Giorgina

Assessora

P

Spanu Bernardo

Assessore

A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa alla adunanza il/la Vice Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Iervolino il/la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Luisa Mannu nella sua qualità di Vice Sindaca assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con determinazione n. 144 del 18/06/2021 si è provveduto all’approvazione del
“Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
parziale (18 ore) ed indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore Direttivo
amministrativo contabile", cat. giuridica D, p.e. D1, del CCNL comparto funzioni
locali, da assegnare all'area amministrativa e contabile”;
 nel bando di concorso veniva indicato che per l’ammissione di 20 concorrenti alla
prima prova scritta si sarebbero valutati i titoli;
Vista l’attuale vigente normativa sull’espletamento dei concorsi pubblici di cui al D.L.
44/2021 convertito in L. 76/2021 ove all’art.10, lett. c) esplicita che la valutazione dei titoli
legalmente riconosciuti, correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai
fini dell’ammissione alle fasi successive del concorso, è limitato ai soli profili di alta
specializzazione tecnica;
Considerato:
 che per le figure non direttive non è prevista la predetta fase di valutazione per
l’ammissione alla prima ed unica prova scritta;
 che la lex specialis, quale è appunto il bando di concorso, non può contrastare con la
legge 76/2021 e che agisce in via sostitutiva;
Ritenuto opportuno quindi intervenire in merito prevedendo la prova preselettiva, dato
l’elevato numero di istanze presentate e il perdurare dello stato di emergenza per Covid 19,
per l’ammissione dei 20 candidati alla prima ed unica prova scritta;
Vista la vigente normativa sull’accesso ai concorsi pubblici;
Visto il T.U. 267/00 e s.m.i.;
Con voti unanimi legalmente resi e manifestati;

DELIBERA
Per quanto testé espresso e qui richiamato interamente:
1) di dare indirizzi agli uffici competenti affinché individuino una società specializzata
nel settore che provveda, da remoto, alla preselezione per ammissione di n.20
candidati che dovranno svolgere la prima ed unica prova scritta per la copertura di n.
1 posto a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato per il profilo professionale di
"Istruttore Direttivo amministrativo contabile", cat. giuridica D, p.e. D1, del CCNL
comparto funzioni locali, da assegnare all'area amministrativa e contabile”;
Con separata votazione unanime:

DELIBERA
Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaca

Il/La Vice Segretario Comunale

F.to Luisa Mannu

F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.
Il/La Responsabile del Servizio
F.to dr. Matteo Manca

Il/la sottoscritto/a, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta
che la presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 09-08-2021 al 24-08-2021
Pozzomaggiore, 09-08-2021
Il/La Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

Il/la sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-08-2021:
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);
Il/La Vice Segretario Comunale

Pozzomaggiore, 09-08-2021

F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il/La Vice Segretario Comunale

Pozzomaggiore, 09-08-2021

Dott.ssa Antonella Iervolino
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