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ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1,
CON PREVISIONE DI
RISERVA PRIORITARIA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE
FF.AA.
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
−

con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs.3 aprile
2006, n. 152 ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e
autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato;

−

con L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 è stata modificata la L.R. 4/2015; con l’art. 12 comma 2 della L.R.
25/2017 è stato previsto che in attesa della modifica dello statuto e fino all'elezione del nuovo comitato
d'ambito, il Comitato è composto da cinque membri;

−

con deliberazione del CIA del 22 gennaio 2018 n.1 si è dato atto dell’insediamento del Comitato
Istituzionale d’Ambito ed è stato eletto quale Presidente il componente Sindaco Renzo Ponti;

−

con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 12 del 16 aprile 2018 è stato conferito l’incarico
di Direttore Generale all’Ing. Maurizio Meloni;

−

con Decreto n. 7 del 3 maggio 2018 il Direttore Generale, Ing. Maurizio Meloni, è stato nominato
sostituto dei Dirigenti dell’Area Amministrazione e Finanze, e dell’Area Pianificazione Programmazione e
Controllo del Gestore, in caso di assenze dal servizio per ferie, malattia o altro impedimento;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 25 ottobre 2018 è stato conferito alla Dott.ssa Rita Depani,
Funzionario contabile D6, l’incarico di responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Amministrazione e Finanze, “Servizio contabilità, bilancio e patrimonio”, “Servizio gestione risorse
umane”, “Servizio gare, contratti e acquisti” con decorrenza dal 25 ottobre 2018 e fino al 24 aprile 2019.

Visto lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.
Richiamate:
−

la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 23 bis del 20 luglio 2016 con la quale sono stati
impartiti gli indirizzi in merito alle procedure concorsuali previste con il Piano assunzionale 2016 ed è
stato disposto di recepire anche per il futuro le disposizioni contenute nella suddetta Deliberazione;

−

la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 5 del 22 febbraio 2017 recante “Approvazione
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 e del piano occupazionale dell’Ente,
ricognizione delle eccedenze di personale”, come modificata dalle Deliberazioni n. 26 del 29 giugno
2017 e n. 29 del 26 luglio 2017;
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−

la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 30 del 26 luglio 2017 recante: “Approvazione
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e del piano occupazionale dell’Ente,
ricognizione delle eccedenze di personale”;

la Deliberazione del Comitato istituzionale d’Ambito n. 2 del 31/01/2018, con la quale è stata approvata
la variazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e del piano
occupazionale dell’Ente.
Dato atto che con comunicazione protocollo n. 4765 del 25 settembre 2017, indirizzata a Presidenza

−

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ed alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza Sociale, è stata
avviata la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165 del 31 marzo 2001 e la stessa risulta conclusa con
esito negativo nei termini previsti dalla normativa.
Dato atto, inoltre, che con determinazione Dirigenziale 248 del 29/12/2017 è stata avviata la procedura di
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, posizione economica D1, per l’Area Pianificazione,
Programmazione e Controllo del Gestore, Servizio di pianificazione, finanziamento interventi e approvazione
progetti ed approvato il relativo bando di selezione.
Accertato che la procedura di cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 si è conclusa con esito infruttuoso.
Ritenuto procedere ad indire un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 2 posti di "Istruttore Direttivo tecnico", Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1, con previsione
di riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs.
66/2010 e ss.mm.ii..
Ritenuto, inoltre, dare atto che nel caso in cui non vi fossero idonei in graduatoria appartenenti ad una delle
categorie riservatarie il posto sarà assegnato ai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Richiamati:
−

il regolamento sulle procedure di accesso agli impieghi vigente nell’Ente;

−

le linee guida sulle procedure concorsuali del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018;

−

il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165;

−

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

−

il D. Lgs. 196/2003 ed il regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali;

−

legge 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;

−

lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna;

−

La deliberazione del Comitato n. 2 del 8 gennaio 2019 di approvazione del bilancio di previsione
2019/2021.

DETERMINA
Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione.
Per le motivazioni indicate in premessa che integralmente si riportano:
• di indire il concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di n. 2
posti di "Istruttore Direttivo Tecnico", Categoria Giuridica D, Posizione Economica D1, con
previsione di riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt.
678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui non vi fossero idonei in graduatoria
appartenenti ad una delle categorie riservatarie il posto sarà assegnato ai candidati utilmente
collocati in graduatoria;
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• di approvare lo schema di bando di concorso pubblico per esami e il modello di domanda
ammissione allegati alla presente.
Di dare atto che il bando di concorso sarà pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio, sul
sito Web dell’Ente, sulla G.U.R.I. e sul B.U.R.A.S.
Di dare atto che le spese per retribuzioni, oneri previdenziali e assistenziali e irap derivanti dalle assunzioni
sono previste nel bilancio di previsione 2019/2021 e successive annualità.
Di dare atto che alle spese per la pubblicazione sul buras si procederà con anticipazione economale.
Di esprimere, ai sensi del comma 1 dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Contabilità affinché effettui le verifiche contabili
necessarie per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D. Lgs.267/2000.
Di trasmettere copia della presente determinazione, corredata dell’attestazione di copertura finanziaria, al
Servizio Affari Istituzionali per l’avvio degli atti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Serafino Pischedda
Il Responsabile di P.O.
Rita Depani

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Meloni
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Copia della presente determinazione sarà trasmessa al Servizio Affari Istituzionali per l’affissione all’albo
pretorio dell’ente per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Cagliari, 19/02/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

