COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 79 del
02/05/2019

OGGETTO: Rettifica e riapertura termini Bando Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto part-time orizzontale al
50%, a tempo indeterminato, profilo professionale Istruttore Tecnico,
cat C/C1,

L’anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di maggio nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2019/2021;
- Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il PEG – PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n.
267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse finanziarie ai
Responsabili d’Area;
- G.M. n. 12 del 01 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2019/2021 ove è prevista per il 2019 l’assunzione della seguente figura
professionale
• N. 1 Istruttore Tecnico Cat. C/c1 – part – time al 50% a tempo indeterminato;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 48 del 01/04/2019, con la quale è
stato approvato il bando del concorso in oggetto;

Preso atto che occorre apportare delle rettifiche al precedente bando in quanto non era
stata prevista la possibilità di accettare le domande per mezzo PEC ed inoltre, ai sensi
dell’art. 37, comma 1, del Dlgs n. 165/2001, così come modificato dall’art. 7, c. 1, D.lgs 25
maggio 2017, n. 75, la lingua straniera da prevedere in sede d’esame è solo quella inglese;
Si prende atto che le domande di partecipazione già trasmesse sono considerate valide e
che la lingua straniera prescelta sarà comunque considerata l'inglese;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il D.L. 95/2012 (spending review estate 2012);
il CCNL del 31.07.2009;
il DPR n. 487 del 19.05.1994;
il D.lgs 165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
la Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
il D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

Visto, altresì il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta n. 28 del 21 maggio 2009 e le successive delibere
di modifica n. 75 del 29 giugno 2010, n. 43 del 20 giugno 2011, n. 57 del 15/09/2016 ed in
ultimo modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29/03/2019;
Ritenuto di rettificare il precedente bando di Concorso pubblico e di riaprire i termini di
presentazione delle domande, le quali dovranno essere spedite entro il termine perentorio
del giorno 03 GIUGNO 2019 ore 13:00.
La data di spedizione delle domande pervenute a mezzo raccomandata A/R è comprovata
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. L’istanza, spedita nei termini previsti dal
bando, deve pervenire all’Amministrazione Comunale entro e non oltre cinque giorni
successivi alla data di scadenza del bando stesso, a pena di esclusione.
Nel caso di presentazione diretta, brevi manu o mezzo PEC, fa fede il timbro a data
apposto a cura dell’Ufficio Protocollo. L'Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore.
Accertata la coerenza del presente provvedimento con il bilancio di previsione dell’Ente;
Richiamati i vigenti CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
DETERMINA
Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- di rettificare il precedente Bando di Concorso pubblico, che allegato al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di riaprire i termini di presentazione delle domande, le quali dovranno essere
spedite entro il termine perentorio del giorno 03 GIUGNO 2019 ore 13:00;

-

di disporre la pubblicazione del testo integrale del bando sul sito internet del
comune di Onifai: www.comune.onifai.nu.it Albo pretorio online – Concorsi.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Vedele Franca Pina

