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COMUNE DI NURAGUS 

PROVINCIA DI  SUD SARDEGNA 
_____________ 

 
 
 
 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N.67 

 
OGGETTO: 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI 
DELL'ART. 110, COMMA 1^ DEL D.LGS N. 267/2000 A TEMPO DETERMINATO E 
PARZIALE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D.1 - DIRETTIVA DI 

INDIRIZZO AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO      
 

 

 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di novembre alle ore tredici e 

minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Giovanni  Daga - Sindaco  Sì 

2. Maoddi  Gianluca - Assessore  Sì 

3. Atzori Ignazio - Vice Sindaco  Sì 

4. Melis Fabio - Assessore No 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. Giuseppe Loddo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

      



PROPOSTA N° 201 DEL 18/11/2019 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO il piano del fabbisogno del personale periodo 2019/2021 approvato con la deliberazione G.M.    
N. 84 del 21/11/2018 , rimodulato con la deliberazione G.M. N. 25 del 3 giugno 2010 e modificato in ultimo 
con atto G.M. n. 48 del 04/09/2019; 

 
DATO ATTO che il suindicato programma prevede per l’anno in corso, tra l’altro, l’assunzione ai sensi 
dell’art. 110, comma 1° del D.Lgs n. 267/2017 di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione 
economica D.1 a tempo determinato e parziale ( 18 ore settimanali verticali),  – settore tecnico; 
 

VISTO l'art. 110, comma 1°, del T.u.e.l. approvato con D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 67 dello Statuto Comunale, nel testo vigente, il quale al punto 3 prevede la possibilità 
da parte del sindaco di affidare incarichi di qualifiche dirigenziali a tempo determinato all’esterno 
nel rispetto dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e della normativa vigente; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con propria deliberazione n. 
37 del 09/07/2019; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22/12/2017; 
 
VISTO in particolare l’art. 37 che al comma 1 prevede che in relazione a quanto disposto dall’art. 
110 del T.U., l’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
per elevate professionalità e istruttori direttivi; 
 
VALUTATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico in parola; 
 
RITENUTO dover assegnare al responsabile del settore amministrativo una direttiva relativamente 
alla procedura di selezione dell’istruttore direttivo tecnico ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 
267/200, con la quale si individuano i criteri da utilizzare per lo svolgimento della procedura 
selettiva riguardo tempi di pubblicazione, requisiti di servizio presso pubbliche amministrazioni, 
iscrizione agli albi professionali ecc.; 
 
TUTTO ciò premesso 
 
CON voti unanimi; 

D E L I B E R A 
 

DI ASSEGNARE, per quanto espresso in narrativa, la seguente direttiva che individua alcuni criteri e 
requisiti per lo svolgimento della procedura selettiva per l‘assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 1° 
del D.Lgs n. 267/2017 di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D.1 a tempo 

determinato e parziale (18 ore settimanali verticali),– settore tecnico con decorrenza 
presumibilmente   da dicembre  2019 a maggio 2020, come appresso elencati: 
 

 tempi di pubblicazione: giorni 15 decorrenti dal giorno di pubblicazione all’albo pretorio 

 on line e sul sito internet istituzionale dell’ente; 
 



 esperienza professionale di almeno 2  anni maturata quale dipendente o attività di 

collaborazione equivalente presso una Pubblica Amministrazione nell’ambito del settore 

tecnico; 

 
 la commissione della selezione svolgerà il suo compito esclusivamente per la formazione di 

una graduatoria di idonei e non idonei; 

 
 l’avviso di selezione dovrà specificare che il sindaco deciderà l’eventuale conferimento 

dell’incarico tra i soggetti inclusi nell’elenco dei candidati ritenuti idonei dalla commissione 

e potrà sottoporre gli stessi ad un breve colloquio interlocutorio, e nel caso in cui 

individuerà una professionalità adeguata a ricoprire l’incarico di che trattasi, provvederà 

alla nomina e al conferimento dell’incarico con proprio decreto. 

 
CON VOTAZIONE separata unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Delibera  G.M. n°  67    del    18/11/2019 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
f.to Giovanni Daga 

 
_____________________ 

 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Giuseppe Loddo 

 
_____________________________ 

 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo 
Pretorio di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal    18/11/2019 al  03/12/2019       
 
Nuragus , lì  18/11/2019 

                                                                                             Il Segretario Comunale 
             f.to DOTT. Giuseppe Loddo 

 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 
n° 267/2000. 
                                                                                                   
                                                                                                           Il Segretario Comunale       
                                                                                                              DOTT. Giuseppe Loddo            
 

 

 
E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Nuragus, li   
 
                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                     DOTT. Giuseppe Loddo 

                                                                           

                                                                                                                      ____________________ 

 

 
 
 
 
 

 


