COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro
Settore: Servizio Amministrativo Contabile

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Generale
ore
N.Settore
ore
Del 13/02/2020

38
33

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
istruttore direttivo tecnico, tempo indeterminato e parziale a 18 ore
Approvazione elenco candidati ammessi

L’anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco con il quale è stata disposta la nomina a Responsabile del Servizio a
favore della signora Dott.Ssa Alessandra Pistis
VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento e di seguito riportata;
RITENUTO di dover procedere alla sua adozione;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e
in particolare l’art. 107 del decreto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Ø
Ø
Ø

Di adottare la proposta di determinazione di seguito riportata;
Di demandare al Responsabile del procedimento l’esecuzione della presente determinazione;
Di dare atto che la presente determinazione:
§
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
§
va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
§
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo
Contabile;

Il Responsabile del Servizio
Dott.Ssa Alessandra Pistis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
-

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2019, si è approvato il Piano dei fabbisogni di
personale per gli anni 2019/2021 e si è dato atto della mancata presenza di situazioni di soprannumero
o eccedenze di personale, ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs. 165/2001 e ss. mm.;

-

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 29/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, si è provveduto a modificare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021;

ATTESO CHE la Giunta Comunale con il richiamato atto deliberativo n.76/2019, tenuto conto dei
conseguenti maggiori adempimenti che gravano sui servizi comunali, come anche rappresentato dal
personale dipendente, ha stabilito di procedere, nel corrente anno 2019, alla copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico , Categoria Giuridica D1, a tempo parziale 18 ore ed indeterminato, mediante
ricorso alle procedure ordinarie e, cioè, mediante selezione pubblica dall’esterno;
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 262 del 11/12/2019 è stato approvato il bando di
concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico , Categoria Giuridica D1, a tempo
parziale 18 ore ed indeterminato;
DATO ATTO CHE con Determinazione n. 37 del 13/02/2020 si è preso atto dell’esito negativo della
procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore ed indeterminato, da assegnare al
Servizio Tecnico, avviata con nota prot. 0004697 del 05/12/2019;
ACCERTATO
-

che il bando di concorso è stato protocollato, pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune in data 14/01/2020;

-

che estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi n. 4 del 14/01/2020;

-

che nel bando è stata fissata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al
13/02/2020 ore 13:00;

RILEVATO che entro il termine delle ore 13:00 del 13/02/2020 sono pervenute complessivamente n. 9
domande di partecipazione al concorso in oggetto;
ESAMINATI
-

l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela o incompatibilità
tra la sottoscritta e i partecipanti;

-

la documentazione a corredo delle domande di partecipazione;

PRESO ATTO che l’istruttoria sulle domande di partecipazione e sulla documentazione allegata si è svolta
correttamente;
RITENUTO, quindi, di dover attestare le seguenti risultanze:
domande pervenute n. 9;
candidati ammessi n. 9;
candidati non ammessi n. 0;
VISTO l’elenco dei candidati ammessi che si intende approvare;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Elini, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali";
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTE le Linee guida sulle procedure concorsuali – Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
VISTI:
-

lo Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare il
titolo VII denominato “L’accesso gli impieghi”

-

gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e
responsabilità ai responsabili dei servizi;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
del 31/12/2019;

-

il Decreto del Sindaco n. 3 del 05/12/2019 con il quale il Segretario Comunale, Dr.ssa Alessandra Pistis
è stata nominata quale sostituto del Sindaco/ Responsabile del Servizio personale, limitatamente alle
procedure di reclutamento del personale;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ATTESTARE le seguenti risultanze dell’istruttoria svolta sulle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico , Categoria
Giuridica D1, a tempo parziale 18 ore ed indeterminato:
domande pervenute n. 9;
candidati ammessi n. 9;
candidati non ammessi n.0
DI APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione:
Va trasmessa all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
Va pubblicata nell’apposita voce “Bandi e Concorsi” della sezione “Amministrazione Trasparente” nel
sito web istituzionale del Comune di Elini

Il Segretario comunale

COMUNE DI ELINI
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio Segreteria

e
ELENCO CANDIDATI AMMESSI
AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D A TEMPO PARZIALE 18 ORE E INDETERMINATO

N.

Prot. n.

Pervenuta il

Candidato

1

315

28/01/2020

SALE FABIO

2

453

07/02/2020

ANGIUS ENRICO

3

459

10/02/2020

GHISU FRANCESCA

4

491

11/02/2020

DEMURTAS LOREDANA

5

517

12/02/2020

PILI FABIO

6

520

12/02/2020

BARRUI VALENTINA

7

522

12/02/2020

BARRUI MARTA

8

527

13/02/2020

DENTI BARBARA

9

548

13/02/2020

CARTA MARCO

Elini 13/02/2020

Il Segretario comunale
Dr.ssa Alessandra Pistis
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