COPIA

COMUNE DI NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE
Area 1 - Amministrativa

ServizioRISORSE UMANE

N. 123

del 17-08-2021

OGGETTO: Indagine esplorativa per il conferimento di un incarico extra orario di
servizio ex art. 1, comma 557, della Legge 311/2004. Approvazione avviso
di manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE
Area 1 - Amministrativa
Premesso che con decreto del Sindaco n. 8 in data 13.07.2021, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area 1 – amministrativa – ufficio Risorse Umane;
Richiamati:
la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 14.01.2021, con la quale è stata approvata
l’assegnazione provvisoria ai Responsabili delle risorse finanziarie Esercizio 2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 6 in data 18.03.2021,con la quale sono stati approvati gli
obiettivi di performance organizzativa e individuali – anno 2021;
l’atto C.C. 11 del 20.04.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) – Periodo 2021-2023;
l’atto C.C. n. 12 del 20.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e
successive variazioni;
- l’atto G.C. n. 28 del 04.05.2021 con la quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa al
fine di adeguare la struttura organizzativa alle nuove esigenze e al fine del perseguimento degli
obiettivi che l’Amministrazione si pone

Visto il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 e Piano Assunzioni 2021,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 18.03.2021 successivamente
modificato con atti G.C. n. 35 del 20.05.2021 e n. 44 del 03.08.2021;
Preso atto che con l’ultima modifica sopraindicata, relativamente al Piano Assunzioni 2021, è
stata prevista tra l’altro l’incarico extra orario di servizio ai sensi dell’art. 1, comma 557 della
Legge n. 311/2004 per n. 1 istruttore tecnico, cat. C per l’Area 3 - Tecnica;
Ritenuto pertanto avviare una indagine esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni di

interesse di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di altri Enti locali inquadrati nel
profilo di Istruttore tecnico Cat. C, per l’affidamento di un incarico extra orario di servizio ex
art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 per massimo 12 ore settimanali, per supporto
all’Ufficio Tecnico.
Visto l’Avviso di manifestazione di interesse appositamente predisposto, contenente le informazioni
necessarie, e lo schema di domanda, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che, al fine di assicurare la più ampia pubblicità, occorre procedere alla pubblicazione
sull’Albo pretorio del Comune, sul sito internet dell’ente e la trasmissione dell’Avviso ai Comuni
della provincia Sud Sardegna;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
Visto il PTPCT 2017/2019, il Codice di Comportamento, il Regolamento Incarichi extraistituzionali,
approvati con atto di G.C. n. 2 del 31.01.2017;
Visto l’atto G.C. n. 20 del 30.03.2021 “ Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza triennio 2021/2023;
Dato atto che ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90 la sottoscritta Responsabile Unica del
Procedimento dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono motivi, anche potenziali, di
conflitto di interesse nel presente procedimento;
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Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici del Comune di Nuraminis è stato accertato che non sussistono, in relazione al
presente atto, situazioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dal predetto Codice di Comportamento;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità del provvedimento alla legge, allo
statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, ai sensi del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del
D.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 110, c. 1;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- i C.C.N.L. - EE.LL.;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina,
costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2) di avviare una indagine esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse di
dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di altri Enti locali inquadrati nel profilo di Istruttore
tecnico Cat. C, per l’affidamento di un incarico extra orario di servizio ex art. 1, comma 557, della
Legge 311/2004 per massimo 12 ore settimanali, per supporto all’Ufficio Tecnico.
3) di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse appositamente predisposto, contenente le
informazioni necessarie, e lo schema di domanda, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
4) di pubblicare, ai fini della massima pubblicità, l’Avviso Manifestazione d’interesse per il
conferimento di incarico extra orario ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 all’Albo
Pretorio on line, sul sito web istituzionale dell’Ente, e la trasmissione dell’Avviso ai Comuni della
provincia Sud Sardegna;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n. 15
giorni, ai fini della generale conoscenza oltre che in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013.

IL Responsabile Area 1
f.to Anna Maria Simbula
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.
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Data 17-08-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Anna Maria Simbula

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line nel sito
comunale per quindici giorni dal 17-08-2021 al 01-09-2021.

IL
f.to

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO
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