Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 1446 / 2020 Data 16/07/2020
OGGETTO:
Approvazione schemi di avviso di selezione mediante procedura comparativa per il conferimento
di n° 2 incarichi di Posizione Organizzativa presso l'Area Affari Generali, Personale, Contratti,
Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, in qualità di Dirigente dell’Area Affari Generali, Personale,
Contratti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali, incaricato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018;
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta comunale del 3 aprile 2020 n° 51 sono state individuate le posizioni
organizzative da assegnare alle Aree, fra le quali n° 2 posizioni organizzative da assegnare all’Area
Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 18 luglio 2019 è stato approvato il Regolamento
per l’attribuzione e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa del Comune di Porto
Torres;
• la conferenza dei Dirigenti riunitasi in data 10 gennaio 2020 ha proceduto alla graduazione delle
posizioni organizzative;
VISTI gli schemi di avviso di selezione, mediante procedura comparativa, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per il conferimento di due incarichi di
Posizione Organizzativa presso l’Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura,
Turismo e Politiche Sociali:
• Servizio politiche sociali - gestione amministrativa e pubblica istruzione;
• Servizio personale – gestione contabile, programmazione personale e gestione procedure di
reclutamento, servizio supporto datore di lavoro;
ATTESA la necessità, pertanto, di dover procedere ad avviare le procedure tese al conferimento dei suddetti
incarichi di posizioni organizzative e approvare i relativi schemi di avviso di selezione;
VISTI:
•
•
•
•
•

lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016-2018;
il vigente Regolamento per l’attribuzione e la graduazione degli incarichi di posizione
organizzativa;
il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come sopra richiamate;
la correttezza del procedimento
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:
•

di indire la selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di
Posizione Organizzativa presso l’Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport,
Cultura, Turismo e Politiche Sociali:
- Servizio politiche sociali - gestione amministrativa e pubblica istruzione;
- Servizio personale – gestione contabile, programmazione personale e gestione procedure di
reclutamento, servizio supporto datore di lavoro;

•

di approvare, in ordine alle premesse, gli allegati schemi di avviso di selezione, mediante procedura
comparativa, per il conferimento di due incarichi di Posizione Organizzativa e i relativi schemi di
domanda;

•

di dare atto che la spesa necessaria alla remunerazione degli incarichi di Posizione Organizzativa,
meglio individuati nel preambolo, trova copertura nei corrispondenti capitoli del PEG 2020/2022;

•

di dare atto che gli allegati schemi di avviso di selezione contengono le modalità di pubblicità e di
svolgimento della procedura;

•

di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro delle determinazioni dell'Ente e
la successiva pubblicazione all'albo pretorio.

Il Dirigente dell’Area
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ALLEGATI

- bando servizio personale (impronta:
80337518BAACC44C26364B48F2DE196B8F296F7EB278156D8B05C076E35D44AC)

- bando politiche sociali (impronta:
2676D62C6F890A4C1A64BA6531B87EBD269E4277E4B8A0C0FE083428FD9D143F)
- infromativa (impronta: 91BDB1CDCF5039E171F09F4FB1004ECAA9696B12BE176998439B13522191D46F)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

