Provincia di Sassari
___________

SETTORE PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 157 DEL 29/09/2010
OGGETTO: FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2009/2011 – PROCEDURE
SELETTIVE PUBBLICHE PER COMPLESSIVI N. 38 POSTI A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISI.
IL DIRIGENTE
Visti:
 La deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 dell’11.08.2009, di approvazione della
rideterminazione della dotazione organica;
 La deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 dell’11.08.2009, di approvazione del
programma del fabbisogno di personale per il triennio 2009/2011;
 Il Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di
assunzione, approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 166 del 16.09.2010;
 Il D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato che la richiamata deliberazione n. 146/2009 stabilisce:
• l’assunzione, entro il 2010, di n. 4 dirigenti, a seguito della conclusione dei procedimenti di
mobilità volontaria e/o delle procedure concorsuali;
• la copertura di n. 72 posti mediante accesso pubblico dall’esterno e di n. 46 posti mediante
le procedure di verticalizzazione per il personale dei livelli;
• la conclusione, entro l’annualità 2010, delle procedure concorsuali, nel caso di mancata
copertura, attraverso la mobilità volontaria, dei posti destinati al reclutamento dall’esterno;
Dato atto che sono state ultimate, come da programma, le procedure di mobilità, a seguito delle
quali risultano non coperti 49 posti, destinati, pertanto, al reclutamento dall’esterno;
Ritenuto, quindi, necessario, in esecuzione del citato programma del fabbisogno di personale
2009/2011 e sulla base delle risultanze delle richiamate procedure di mobilità volontaria, avviare, ai
sensi del vigente Regolamento provinciale, le procedure selettive pubbliche, per la copertura dei
posti di seguito riportati, dando atto che, in conformità al capo XIV, “Disposizioni transitorie”, art.
51 del medesimo Regolamento, “Riserva al personale interno”, i bandi prevedono, per specifici
profili, l’incremento del numero di posti, con riserva degli stessi al personale interno in possesso

del titolo di studio stabilito per l’accesso dall’esterno e dell’anzianità di servizio indicata all’art. 9
del predetto Regolamento, come riportato al punto successivo;
Dato atto che i posti da ricoprire con procedura selettiva pubblica sono i seguenti:
 n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente del comparto Regioni-Enti Locali, Area
Dirigenza, di cui uno destinato all’area tecnica ed uno all’area amministrativa;
 n. 36 posti a tempo pieno e indeterminato del personale delle categorie C e D del comparto
Regioni- Enti Locali, articolati nelle seguenti categorie e profili professionali:
• n. 4 posti di Esperto Amministrativo, di cui alla declaratoria dei profili e delle mansioni
vigente presso la Provincia di Sassari, Cat. D del comparto Regioni-Enti Locali, dei
quali 1 con titolo di studio di laurea specialistica con indirizzo archivistico o laurea e
diploma specifico di archivista o equipollente, gli altri 3 in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche
e bancarie, scienze dell’amministrazione o equipollenti;
• n. 14 posti di Esperto Tecnico, di cui alla declaratoria dei profili e delle mansioni vigente
presso la Provincia di Sassari, Cat. D del comparto Regioni-Enti Locali, dei quali 1 con
titolo di studio di laurea in ingegneria ambientale o equipollente e abilitazione
all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo; 1 con laurea in ingegneria
chimica o equipollente; 1 con laurea in agraria o equipollente e abilitazione all’esercizio
della professione con iscrizione all’Albo e/o laurea in ingegneria agraria e pianificazione
del territorio rurale o equipollente; 2 con laurea in geologia o equipollente e abilitazione
all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo; 4 con laurea in chimica o
equipollente e abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo; 1 con
laurea in scienze ambientali o equipollente; 1 con laurea in medicina veterinaria o
equipollente; 1 con laurea in ingegneria elettrotecnica o equipollente; gli altri 2 in
possesso del diploma di laurea e dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 422/2001 per lo
svolgimento delle attività di comunicazione;
• n. 5 posti di Istruttore Amministrativo di cui alla declaratoria dei profili e delle mansioni
vigente presso la Provincia di Sassari, Cat. C del comparto Regioni-Enti Locali, aventi il
requisito del diploma di scuola media superiore;
• n. 13 posti di Istruttore Tecnico, di cui alla declaratoria dei profili e delle mansioni
vigente presso la Provincia di Sassari, Cat. C del comparto Regioni-Enti Locali, dei
quali 1 con diploma di geometra; 1 di perito agrario e abilitazione all’esercizio della
professione con iscrizione all’Albo; 9 di perito industriale con specializzazione in
chimica; 1 di perito elettrotecnico; 1 con diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico scientifico ed iscrizione all’Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica
ambientale;
Dato atto:
 che i bandi prevedono l’incremento dei posti in selezione, con riserva degli stessi al
personale interno in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno e
l’anzianità di servizio indicata all’art. 9 del vigente “Regolamento per la disciplina delle
procedure selettive e delle altre procedure di assunzione”, per i seguenti profili:
• n. 8 posti di Esperto Amministrativo, Cat. D, per il personale interno in possesso del
diploma di laurea in materie giuridiche o economiche o equipollente;
• n. 13 posti di Istruttore Amministrativo in possesso del diploma di scuola media
superiore;
• n. 8 posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, in possesso del diploma di Geometra;

•
•
•

n. 2 posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, in possesso del diploma di perito agrario e
abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo;
n. 4 posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, in possesso del diploma di perito industriale con
specializzazione in chimica;
n. 2 posti di Istruttore Tecnico Cat. C, in possesso del diploma di perito elettrotecnico;

 che le assunzioni relative all'incremento dei posti in selezione, di cui al punto precedente
restano subordinate alla mancata copertura degli stessi posti, entro il corrente anno,
mediante i procedimenti di verticalizzazione indetti con le proprie precedenti
determinazioni, dalla n. 308 dell'11.12.2009 alla n. 316 dell'11.12.2009;
Visti gli appositi Avvisi di concorso, redatti a norma del più volte richiamato “Regolamento per la
disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione”, allegati A, B, C, D, E, F,
G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e
sostanziale, concernenti, rispettivamente, il reclutamento di n. 2 Dirigenti, n. 4 Esperti
Amministrativi, n. 14 Esperti Tecnici, n. 5 Istruttori Amministrativi e n. 13 Istruttori Tecnici, in
possesso dei titoli di studio precedentemente specificati;
Considerato che:
 il Regolamento vigente prevede la pubblicazione dell’Avviso di selezione all’Albo Pretorio
e sul sito dell’Ente e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale e in almeno un quotidiano a
diffusione regionale;
 è stato richiesto il preventivo di spesa per la pubblicazione dell’Avviso ai due quotidiani
aventi maggiore diffusione nel territorio: La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda;
 il preventivo trasmesso dal quotidiano La Nuova Sardegna, per il tramite del concessionario
autorizzato A. Manzoni & C. S.p.A., di importo pari ad euro 2.912,40, comprensivo di
I.V.A., appare rispondente alle esigenze richieste ed economicamente più conveniente,
tenuto conto della doppia pubblicazione cui lo stesso fa riferimento;
Ritenuto di dover procedere:
 all’indizione dell’esperimento delle procedure selettive pubbliche;
 alla contestuale approvazione dei relativi Avvisi di selezione;
 all’assunzione del necessario impegno di spesa per la pubblicazione dell’estratto degli
Avvisi sul quotidiano a diffusione regionale La Nuova Sardegna;
Visti lo Statuto, il Bilancio annuale e Pluriennale, il P.E.G. ed il Regolamento di Contabilità
vigenti;
D E T E RM I N A
1) di avviare le procedure selettive per la copertura di n. 2 posti di dirigente a tempo pieno e
indeterminato e di n. 36 posti a tempo pieno e indeterminato del personale delle categorie D
e C, come indicati al punto successivo, secondo le previsioni di cui alla deliberazione della
Giunta Provinciale n. 146 dell'11.08.2009, di approvazione del fabbisogno di personale per
il triennio 2009/2011 e sulla base delle risultanze finali del procedimento di mobilità
volontaria;

2) di approvare, a tal fine, gli Avvisi di concorso allegati al presente provvedimento sotto le
lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U per costituirne parte integrante
e sostanziale, riguardanti, rispettivamente, la copertura delle seguenti figure professionali:
 n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente del comparto Regioni-Enti Locali, Area
Dirigenza, di cui uno destinato all’area tecnica ed uno destinato all’area amministrativa;
 n. 36 posti a tempo pieno e indeterminato del personale delle categorie C e D del comparto
Regioni- Enti Locali, articolati nelle seguenti categorie e profili professionali:
• n. 4 posti di Esperto Amministrativo, di cui alla declaratoria dei profili e delle mansioni
vigente presso la Provincia di Sassari, Cat. D del comparto Regioni-Enti Locali, dei quali
uno con titolo di studio di laurea specialistica con indirizzo archivistico o laurea e diploma
specifico di archivista o equipollente, gli altri tre in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie,
scienze dell’amministrazione o equipollenti;
• n. 14 posti di Esperto Tecnico, di cui alla declaratoria dei profili e delle mansioni vigente
presso la Provincia di Sassari, Cat. D del comparto Regioni-Enti Locali, dei quali 1 con
titolo di studio di laurea in ingegneria ambientale o equipollente e abilitazione all’esercizio
della professione con iscrizione all’Albo; 1 con laurea in ingegneria chimica o equipollente;
1 con laurea in agraria o equipollente e abilitazione all’esercizio della professione con
iscrizione all’Albo e/o laurea in ingegneria agraria e pianificazione del territorio rurale o
equipollente; 2 con laurea in geologia o equipollente e abilitazione all’esercizio della
professione con iscrizione all’Albo; 4 con laurea in chimica o equipollente e abilitazione
all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo; 1 con laurea in scienze ambientali o
equipollente; 1 con laurea in medicina veterinaria o equipollente; 1 con laurea in ingegneria
elettrotecnica o equipollente; gli altri 2 in possesso del diploma di laurea e dei requisiti
previsti dal D.P.R. n. 422/2001 per lo svolgimento delle attività di comunicazione;
• n. 5 posti di Istruttore Amministrativo di cui alla declaratoria dei profili e delle mansioni
vigente presso la Provincia di Sassari, Cat. C del comparto Regioni-Enti Locali, aventi il
requisito del diploma di scuola media superiore;
• n. 13 posti di Istruttore Tecnico, di cui alla declaratoria dei profili e delle mansioni vigente
presso la Provincia di Sassari, Cat. C del comparto Regioni-Enti Locali, dei quali 1 con
diploma di geometra; 1 di perito agrario e abilitazione all’esercizio della professione con
iscrizione all’Albo; 9 di perito industriale con specializzazione in chimica; 1 di perito
elettrotecnico, 1 con diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico scientifico ed
iscrizione all’Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale;
3) di dare atto che i bandi prevedono l’incremento dei posti in selezione, con riserva degli
stessi al personale interno in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno
e l’anzianità di servizio indicata all’art. 9 del vigente “Regolamento per la disciplina delle
procedure selettive e delle altre procedure di assunzione”, per i seguenti profili:
• n. 8 posti di Esperto Amministrativo, Cat. D, per il personale interno in possesso del
diploma di laurea in materie giuridiche o economiche o equipollente;
• n. 13 posti di Istruttore Amministrativo in possesso del diploma di scuola media
superiore;
• n. 8 posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, in possesso del diploma di Geometra;
• n. 2 posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, in possesso del diploma di perito agrario e
abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’Albo;
• n. 4 posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, in possesso del diploma di perito industriale con
specializzazione in chimica;
• n. 2 posti di Istruttore Tecnico, Cat. C, in possesso del diploma di perito elettrotecnico;

4) Dato atto, altresì, che le assunzioni relative all'incremento dei posti in selezione, di cui al
punto precedente restano subordinate alla mancata copertura degli stessi posti, entro il
corrente anno, mediante i procedimenti di verticalizzazione indetti con le proprie precedenti
determinazioni, dalla n. 308 dell'11.12.2009 alla n. 316 dell'11.12.2009;
5) Di dare atto, infin, che:
•
•

gli Avvisi predetti sono conformi alle previsioni del “Regolamento per la disciplina delle
procedure selettive e delle altre procedure di assunzione”, vigente presso la Provincia di
Sassari;
le somme necessarie per l’assunzione delle predette nuove unità trovano copertura
finanziaria nel Bilancio annuale e pluriennale dell’Ente, secondo le modalità indicate nel
provvedimento della Giunta Provinciale n. 146 del 11.08.2009 di approvazione del
fabbisogno di personale per gli anni 2009/2011, in particolare nel relativo Allegato E;

6) di impegnare:
 in favore della A. Manzoni & C. S.p.A., l’importo complessivo di euro 2.912,40,
comprensivo di I.V.A., ai fini della pubblicazione dell’Avviso sul quotidiano La Nuova
Sardegna, ai sensi del vigente Regolamento, imputando la spesa sul Cap. 8418 del PEG
2010;
7) di trasmettere gli allegati Avvisi di selezione, in originale, all’U.O.A. Segreteria Generale
per la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia e per la predisposizione di successivo
referto di avvenuta pubblicazione e, in copia, all’U.O.A. Gabinetto del Presidente, Ufficio
Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito e a tutti i dirigenti e le UU.OO.AA.
per l’affissione presso ciascun Settore;
8) di trasmettere il presente provvedimento, in originale, all’U.O.A. Segreteria Generale e, in
copia:
al Presidente,
al Direttore Generale,
al Presidente del Consiglio,
all’Assessore agli AA. GG., appalti e contratti, rapporti con il Consiglio, attuazione del
programma,
All’assessore alle politiche finanziarie e del bilancio, programmazione e pianificazione
territoriale,
a tutti i dirigenti e le UU.OO.AA.
alle Organizzazioni Sindacali.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina L.P. Lugliè

