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Determinazione  N.
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 12 ORE SETTIMANALI, DI N.1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D – P.E. D1. 
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA CONCORSUALE.

OGGETTO:

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio F.to Dr.ssa Turra Gavina adotta in data odierna la determinazione riportata nella 
seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

F.to Dr.ssa Turra GavinaLì, 28/08/2014

Il Responsabile del Settore

VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta  la  copertura  finanziaria  ai sensi  dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in 

data odierna diviene esecutiva. 
Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto, in data odierna, 

diviene esecutiva.

CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto  Comunale, su attestazione del messo comunale  si certifica che la presente 
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. 1.213 del Registro  a  partire dal 01/09/2014 
per 15 giorni consecutivi.

Li, 01/09/2014

Il Messo Comunale

F.to  Brau Gian Franco

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Turra Gavina

COPIA conforme all'originale

Dr.ssa Turra GavinaSennori, addì 01/09/2014

X



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
 

VISTO il D. Lgs n.267/2000  T.U. unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.               
(T.U. sul pubblico impiego ); 

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n.3 del 22.01.2014 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativa alla D.ssa Nicolina Cattari, attualmente assente dal servizio che, 
come previsto dal citato decreto, in caso di assenza viene sostituita dal Segretario Generale, D.ssa Gavina 
Turra; 

RICHIAMATO il D.S. n.15 del 22.08.2014 con il quale è stato individuato il Segretario Generale, in 
sostituzione del Responsabile dell’Area Amministrativa quale responsabile del procedimento in oggetto; 

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale del 28.07.2014 sono stati approvati il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio 
pluriennale per il periodo 2014/2016;  

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n.45 del 18.04.2014 recante “Revisione Programmazione 
2014/2016 del fabbisogno di personale”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 775 con la quale è stata indetta la procedura selettiva in 
oggetto ed è stato approvato il correlato Bando di concorso; 

VISTO lo stesso Bando di concorso pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.sennori.gov.it, 
all’Albo Pretorio online e per estratto sulla G.U.R.I.- 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n.66 del 
26.08.2014; 

RAVVISATO che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, si ritiene opportuno procedere all’annullamento in 
autotutela della procedura concorsuale in oggetto, al fine di effettuare un necessario approfondimento 
delle rinnovate disposizioni normative afferenti il reclutamento di personale presso gli enti locali 
contenute nel citato Decreto; 

RITENUTO dover procedere in merito a quanto sopra; 

DETERMINA 
 
Di prendere atto di quanto in premessa; 
 
Di procedere all’annullamento in autotutela della procedura concorsuale in oggetto, stante un necessario 
approfondimento delle rinnovate disposizioni normative afferenti il reclutamento di personale presso gli 
enti locali contenute nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 
11 agosto 2014, n. 114; 
 
Di dare atto che della presente determinazione verrà curata la pubblicazione all’Albo pretorio. 


