REGISTRO GENERALE N. 234 del 22/09/2021

COMUNE DI TETI (NU)
AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 50 del 22/09/2021
PROPOSTA N. 386 del 22/09/2021
OGGETTO: CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA D
POSIZIONE ECONOMICA D1 - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO
L'anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di Settembre in Teti nella sede del Palazzo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Richiamati:
- Il Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è
consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
- Il Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021, validato dal CTS, adottato ai
sensi dell’art. 10, comma 9 Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
Rilevato che il punto 9 del Protocollo suddetto prevede testualmente: “Tutti gli adempimenti necessari per
una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere
pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura
concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza
previsti dalla normativa vigente. Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo,
sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.
RILEVATO che in particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:
• il rispetto dei requisiti dell’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento
della prova;
• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento
della prova;
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• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza
e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia
riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
•

le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative
vigenti);

•

l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;

•

modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai
componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate”;

DATO ATTO che Il Comune di Teti con determinazione dirigenziale n. 309 del 31.12.2019 ha proceduto
all’approvazione del bando e all’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n.1 istruttore direttivo amministrativo- contabile.
DATO ATTO che
•

l’estratto del bando citato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 04.02.2020 - 4^ serie
speciale "Concorsi ed esami" e che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al
05/03/2020, con estensione al primo giorno non festivo successivo;

•

il bando e i suoi allegati sono stati pubblicati nel sito dell’ente;

•

con determinazione n° 166 del 14.07.2020 sono stati ammessi n° 80 concorrenti al concorso in
questione;

VISTO il Piano Operativo specifico relativo alla procedura concorsuale indicata predisposto dall'Ufficio in
conformità alle prescrizioni sopra richiamate;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione del Piano Operativo del Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo contabile Cat. D, posizione
economica D1;
RICHIAMATI

il

D.lgs.

267/2000

e

ss.mm.ii

ed

il

D.lgs.

165/2001

e

ss.mm.ii;

DATO ATTO, ai fini di cui all'art. 6-bis l. 241/1990, che nel corso dell'istruttoria, oltre che ai fini della
adozione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso parte – situazioni,
effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione
all’oggetto

dell’atto;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non
prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva;
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DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, integralmente richiamato nel dispositivo del presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale
Di approvare il Piano Operativo specifico, che si allega alla presente per farne parte integrativa e sostanziale,
relativo alla procedura del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 unità con il profilo professionale di Istruttore direttivo Amministrativo Contabile Cat. D, posizione
economica D1;
Di dare atto che la presente determinazione, in quanto non prevede alcun impegno di spesa, non necessita del
visto di regolarità contabile, ed è pertanto immediatamente esecutiva.
Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere di regolarità
tecnica e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 - bis del
D.Lgs n. 267/2000 e smi

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 386 del 22/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE
Visto di regolarità amministrativa
22/09/2021

del Responsabile del procedimento GUALTIERI MARCO in data

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 386 del 22/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio PULIGHEDDU CATERINA PASQUA in data
22/09/2021
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU CATERINA PASQUA
__________________________________
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Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 642
Il 22/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 234 del 22/09/2021 con
oggetto
CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ECONOMICA D1 - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO

CATEGORIA

D

POSIZIONE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione di GUALTIERI MARCO il 22/09/20211
Il Responsabile della Pubblicazione
GUALTIERI MARCO
_________________________________________

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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