SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di
Collaboratore Amministrativo Informatico da inquadrare nella categoria B, posizione giuridica ed
economica iniziale B3 - Indizione e approvazione bando.
Il Dirigente
premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 84 del 29/03/2019 è stato approvato l’Aggiornamento del Piano
Triennale delle assunzioni 2019-2020-2021 e il Piano annuale assunzioni 2019;
- con deliberazione di G.C. n. 92 del 02/08/2019 è stato approvato l’Aggiornamento degli allegati E ed
F del suddetto Piano annuale assunzioni 2019;
- con deliberazione di G.C. n. 115 del 22/10/2019 è stato integrato il Piano annuale assunzioni 2019;
dato atto che:
- con nota n. 98022 del 08/04/2019 è stata comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica ed
all'Assessorato Regionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001, l’intenzione
dell'Amministrazione di avviare una procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di
Collaboratore Amministrativo Informatico a tempo indeterminato, come programmato
nell’Aggiornamento del Piano Triennale delle assunzioni 2019-2020-2021 e nel Piano annuale
assunzioni 2019, approvati con deliberazione di G.C. n. 84 del 29/03/2019 ;
- in relazione alla suddetta comunicazione ex art. 34 bis, sia l'Assessorato al lavoro della Regione sia il
Dipartimento della Funzione Pubblica non si sono espressi entro i termini previsti dalla norma;
– con nota n. 287791 del 24/10/2019 è stata comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica ed
all'Assessorato Regionale del Lavoro, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001, l’intenzione
dell'Amministrazione di avviare una procedura concorsuale per la copertura di n. 5 posti di
Collaboratore Amministrativo Informatico a tempo indeterminato, come programmato
nell’Integrazione al Piano annuale assunzioni 2019, approvato con deliberazione di G.C. n.115 del
22/10/2019;
- in relazione alla suddetta comunicazione ex art. 34 bis, sia l'Assessorato al lavoro della Regione sia il
Dipartimento della Funzione Pubblica non si sono espressi entro i termini previsti dalla norma;
visto il bando di concorso predisposto sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti, che
viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
richiamati:
- il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi” e ss. mm. e ii.;
- il “Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Cagliari” approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2011, successivamente integrato con deliberazioni n.
60/2017, n. 185/2017 e n. 54/2018;
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- la Legge n. 125 del 10/04/1991 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia
di “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. E ii;
- il D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettera b), c), d) e 17, commi 1, lettere a), c), e), f), g),
h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della Legge n. 124 del 07/08/2015, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
- le Linee Guida sulle procedure concorsuali del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n. 3 del 24/04/2018;
- la Legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 (G.U. n. 302 del 31/12/2018);
- il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche con il quale è stato approvato il “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 così come modificato ed integrato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018
emanato in recepimento del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati – GDPR).
determina
Per i motivi citati in premessa,
1. di indire un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 6
posti di Collaboratore Amministrativo Informatico, da inquadrare nella categoria B, posizione
giuridica ed economica iniziale B3, di cui n. 1 derivante dal Piano annuale assunzioni 2019
(deliberazione di G.C. n. 84/2019 del 29/03/2019) mentre n. 5 dall’Integrazione del Piano
annuale assunzioni 2019 (deliberazione di G.C. n. 115 del 22/10/2019);
2. di approvare il bando di concorso predisposto sulla base delle norme legislative e
regolamentari vigenti;
3. di procedere alla pubblicazione nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per
l’accesso agli impieghi del Comune di Cagliari;
4. di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle
disposizioni contenute nel Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Cagliari.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luisella Mereu

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Monica Curreli
Estensore:
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE
UMANE
Il Dirigente
(Luisella Mereu)
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