1UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
PROV. DI ORISTANO
(Abbasanta – Aidomaggiore – Boroneddu – Ghilarza – Norbello – Paulilatino – Sedilo - Soddì – Tadasuni)

UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 02.03.2011

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA – COPERTURA POSTO VACANTE
ISTRUTTORE TECNICO – AVVISO SELEZIONE – RIAPERTURA TERMINI.
IL RESPONSABILE
Visto il decreto presidenziale n. 1 del 13.05.08 con il quale è stato conferito al Dott.
Francesco Cossu l’incarico di Segretario dell’Unione;
Atteso che, per quel che attiene alla materia in oggetto, compete al Segretario, in qualità di
responsabile del servizio personale, assumere i relativi provvedimenti di merito;
Preso atto, che con deliberazione n. 11 del 17.12.2010 il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’organigramma della dotazione organica dell’Ente, la dotazione organica,
l’organigramma degli uffici e dei servizi e il piano delle assunzioni con relativo quadro di
spesa e che, nel contempo, disponeva “ di demandare al Segretario l’adozione di ogni
altro atto consequenziale “;
Considerato che tra le modalità di acquisizione delle figure professionali previste
nell’approvata dotazione organica, conformemente con quanto disposto dallo Statuto
dell’Ente è stato disposto di accertare la disponibilità da parte del personale dipendente
dei Comuni aderenti, a voler prestare la propria opera professionale, previo ricorso
all’istituto del comando ;
Richiamata la propria determinazione n.63 del 20.12.2010 con la quale è stata attivata la
procedura per l’acquisizione delle figure professionali previste dalla dotazione organica, e
più specificatamente:
• n.1 istruttore direttivo amministrativo cat. D per 18 ore settimanali,
• n.1 istruttore amministrativo cat.C per 18 ore settimanali
• n.1 istruttore direttivo servizio finanziario cat. D per 12 ore settimanali
• n.1 istruttore direttivo tecnico cat. D per 12 ore settimanali.
Considerato che entro i termini previsti dal bando di selezione non è pervenuta alcuna
richiesta relativamente alla copertura della figura dell’istruttore tecnico direttivo cat. D1;
Attesa la necessità, in ragione di specifici compiti e funzioni in capo all’unione, di poter
disporre di detta figura, si ritiene opportuno riaprire i termini del bando di selezione già
approvato con la sopracitata determinazione;

Confermando quanto già esposto nella determinazione n.63/2010 relativamente all’istituto
del comando e precisato che:
•

si provvederà con successivo atto a disciplinare i rapporti tra l’Unione e il Comune
di provenienza del personale comandato;

•

Che è riconosciuta facoltà al personale in comando richiedere, con obbligo del
Comune di provenienza di non opporre alcun diniego, trascorsi almeno 6 mesi
dalla data del comando, di rientrare al lavoro presso l’Ente di effettiva
appartenenza;

Visto l’avviso predisposto dall’ufficio che, nell’ambito delle figure previste dalla dotazione
organica, è finalizzato:
• ad acquisire domanda di interesse, da parte del personale dipendente dei Comuni
aderenti, alla prestazione della propria opera professionale in comando presso
l’Unione;
• ad acquisire preventivo nulla – osta da parte dell’ente di provenienza;
• a stabilire criteri di valutazione e di selezione delle domande pervenute al fine
determinare, ove ne ricorrano i presupposti e le necessità, specifica graduatoria di
merito;
Accertato, sulla base di specifico quadro economico predisposto dall’ufficio che la spesa
complessiva ( comprensiva di oneri diretti e riflessi), annua per la figura dell’istruttore
direttivo tecnico è quantificata in € 20.208,83 fatto salvo una più puntuale quantificazione,
in considerazione delle variabili correlate alle singole posizioni economiche , da
effettuarsi a conclusione del procedimento selettivo;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali;
Visto il bilancio per l’anno 2011 in fase di predisposizione,
DETERMINA
Di riaprire i termini della procedura indicata in oggetto già approvata con propria
determinazione n.63 del 20.12.2010 finalizzata a verificare la disponibilità tra tutti i
dipendenti a tempo indeterminato dei Comuni aderenti all’Unione di categoria D ad essere
comandati presso l’Unione dei Comuni del Guilcier per la copertura del posto vacante di
istruttore direttivo tecnico cat. D, per un massimo di 12 ore settimanali ;

DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento dirigenziale sarà disposta la nomina
della Commissione di valutazione delle istanze che saranno pervenute;
DI FISSARE in 10 gg. il termine di pubblicazione dell’avviso approvato con la presente
Determinazione.
Di far fronte alla spesa, quantificata in complessivi € 20.208,83 annui, salvo una più
puntuale quantificazione in sede di esatto accertamento della singola posizione economica
dei soggetti individuati per la copertura dei posti vacanti, con le risorse ascritte in bilancio
ai rispettivi capitoli di spesa per il personale;

Di trasmettere copia della presente ai Sindaci dei Comuni aderenti affinché, oltre alla
dovuta pubblicazione al rispettivo albo pretorio, provvedano a darne massima diffusione
tra il proprio personale.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco Cossu

UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
PROV. DI ORISTANO
(Abbasanta – Aidomaggiore – Boroneddu – Ghilarza – Norbello – Paulilatino – Sedilo - Soddì – Tadasuni)

AVVISO
Attivazione della procedura di selezione, per soli titoli, finalizzata a verificare la
disponibilità tra tutti i dipendenti a tempo indeterminato dei Comuni aderenti
all’Unione al comando presso l’Unione del Guilcier e, in presenza di più richieste per
un medesimo posto vacante, procedere alla selezione, a cura di apposita
Commissione, dei soggetti richiedenti sulla base dei criteri di seguito meglio
specificati .
IL RESPONSABILE DE SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n.11 del 02.03.2011
RENDE NOTO

1. Che sono riaperti i termini per la procedura di selezione volontaria al comando
presso l’Unione dei Comuni del Guilcier nell’ambito del personale dipendente
di ruolo dei Comuni aderenti all’Unione, per la copertura del posto vacante di
istruttore direttivo tecnico Cat. D per un massimo di 12 ore settimanali.
2. Si precisa a riguardo, che la procedura è per soli titoli, in quanto, non è previsto
alcun esame.
3. 2) Possono presentare istanza di partecipazione alla presente procedura,
secondo il modello di domanda allegato, i dipendenti in possesso di tutti i sotto
elencati requisiti:
a) essere dipendente in ruolo a tempo indeterminato di uno dei Comuni aderenti
all’Unione dei Comuni del Guilcier;
b) appartenenza alla categoria D
c) avere maturato un’esperienza professionale nella categoria di appartenenza di
almeno tre anni;
d) nulla –osta dell’Amministrazione di appartenenza;
4. Le candidature alla selezione devono essere presentate entro e non oltre le ore
12.00 del 14.03.2011 all’ufficio personale dei rispettivi Comuni di
appartenenza che provvederà alla consegna delle stesse al Segretario
dell’Unione entro il 16.03.2011.
5. Le domande dovranno essere redatte, a pena di esclusione, utilizzando il
modello allegato che dovrà risultare debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dall’ interessato con allegato copia di un documento di identità

personale e curriculum vitae. La mancata sottoscrizione della domanda, la
mancanza del su citato allegato e/o l’omessa presentazione del curriculum e/o
del nulla-osta, comportano l’esclusione dalla selezione. Non saranno tenute in
considerazione ai fini della procedura di cui trattasi, eventuali domande
presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso o
successivamente alla scadenza dello stesso.
6. Prima della data di scadenza del presente avviso il Responsabile del Servizio
nominerà apposita Commissione che procederà alla valutazione delle istanze
pervenute. Alla scadenza del presente avviso, il Responsabile del Servizio
procederà alla disamina delle istanze pervenute, verificherà il possesso e la
conformità ai requisiti richiesti e quindi stilerà un elenco con i candidati
ammessi alla presente procedura.
7. La Commissione sopra citata, in particolare, valuterà la compatibilità al
comando del singolo dipendente in relazione a:
 esperienza professionale maturata nella categoria di appartenenza punti 20;
 esercizio di mansioni connesse e/o pertinenti al posto e ruolo da ricoprire –
punti 20;
 titoli vari: professionalità acquisita corsi di formazione, giornate di studio,
pubblicazioni, titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso
dall’esterno al posto ricoperto – punti 10
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del
Servizio, Dott. Francesco Cossu. L’intero procedimento avrà una durata di 10
giorni a decorrere dalla data successiva a quello di pubblicazione del presente
avviso.

Abbasanta lì 02/03/2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco Cossu

All’ Unione dei Comuni del Guilcier
S.S.131 KM 122 Loc. Losa
Abbasanta
ISTANZA DI PROCEDURA DI SELEZIONE VOLONTARIA FINALIZZATA A VERIFICARE LA
DISPONIBILITA’ TRA TUTTI I DIPENDENTI DEI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL
GUILCIER AD ESSERE COMANDATI PRESSO LA SUDDETTA UNIONE

( come da avviso ex determinazione n. ____ del _______)

IL SOTTOSCRITTO_____________________________________, NATO A ________________________,
IL _____________________ RESIDENTE A _________________________ IN VIA ___________________
N. _____ TEL. _________________________________ RECAPITO PERSONALE (cell.) ______________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALAL PROCEDURA VOLONTARIA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA A
VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ , TRA TUTTI I DIPENDENTI DEI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DEI
COMUNI DEL GUILCIER, AD ESSERE COMANDATI PRESSO LA STESSA UNIONE.
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, DICHIARA:
-Di essere dipendente a tempo indeterminato – con contratto di lavoro a tempo pieno – del Comune di ____
____________ e di essere inquadrato, a decorrere dal ________________ nella categoria ____, posizione
economica ______ , profilo professionale ____________________________________;
-Di essere in servizio presso ( are e/o settore, ufficio, servizio di appartenenza ) ______________________
______________________________________________________________________________________
e di svolgere le seguenti mansioni: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
-Di essere in possesso del titolo di studio di : _____________________________________ e delle seguenti
altre specializzazioni e/o qualifiche: _________________________________.
- Di essere in possesso del previsto nulla –osta al comando, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
Lì _______________________

firma

Allegasi: documento d’identità personale, curriculum vitae, nulla – osta al comando rilasciato dall’Ente di
appartenenza.

