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COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 04 del 27/07/2018

PROT. N. 2327

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio, nel proprio Ufficio, sito presso la
residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO:
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n°51 del 03/11/2017, esecutiva, è stata approvato
l’aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e confermata la
dotazione organica, prevedendo per l’anno 2018, relativamente all’Area Amministrativa, la copertura di 1
(uno) posto vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, posizione economica D1, con assunzione
a tempo pieno e indeterminato, mediante concorso pubblico per esami, previo esperimento della mobilità ai
sensi dell’art. 30, comma 2-bis del Decreto Lgs. n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n°09 in data 24/01/2018, esecutiva, in concomitanza al
Bilancio di previsione 2018/2020, si è provveduto alla ricognizione delle situazioni di eccedenza di
personale ed all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al
triennio 2018-2020, nonché alla conferma dotazione organica dell’Ente e della predetta assunzione a tempo
pieno e indeterminato, per l’anno 2018, di una unità di personale, mediante concorso pubblico per esami,
per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, vacante nella stessa dotazione
organica;
- che con le citate deliberazioni è stato attribuito l’espletamento della procedura concorsuale di cui sopra, al
sottoscritto Segretario Comunale con l’ausilio del personale del Servizio Amministrativo e/o comunque
inquadrato con profilo amministrativo;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente, altresì,
Norme di accesso all’impiego e procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n°42 del 30/05/2003, modificato con deliberazione n°4 del 20/01/2010 e n°2 del 03/01/2012;
VISTO il Decreto Lgs. 30/03/2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n°487, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”, così come modificato dal D.P.R. 30/10/1996, n°693;
RICHIAMATA la propria determinazione n°01 del 13/04/2018 con la quale, in esecuzione delle
deliberazioni sopra richiamate, risultando infruttuosa la procedura di mobilità esperita ai sensi degli artt. 34
e 34bis del Decreto Lgs. n°165/2001, è stato indetto il concorso in oggetto ed approvato il relativo bando;
RILEVATO che al bando di concorso, come ampiamente specificato nelle precedenti determinazioni, è
stata data la massima diffusione con la pubblicazione integrale nel sito dell’Ente www.comune.bultei.ss.it,
all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente – Concorsi, con invio ai Comuni limitrofi
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OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1
del CCNL comparto Regioni - Enti locali. Approvazione elenco definitivo dei candidati
ammessi.

anche di altre provincie sarde ed altre istituzioni, come da documentazioni agli atti e rilevabili dal sito
stesso;
PRESO ATTO, altresì, che il bando di concorso è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4aSerie Speciale - Concorsi, n°37 dell’11 maggio 2018, pertanto il termine
perentorio per la (valida) presentazione delle domande scade il 10 giugno 2018;

RICHIAMATA, inoltre, la propria determinazione n°03 del 13/07/2018, con la quale, per i motivi nella
stessa specificatamente esposti, è stata disposta la riammissione al concorso di numero diciassette
candidati prima esclusi per l’omessa indicazione riportata del diploma di laurea, solo dopo la necessaria
regolarizzazione entro il termine stabilito dall’Ente, mediante presentazione di apposita dichiarazione contenente
tale dato;
DATO ATTO che tutti i candidati di cui sopra hanno provveduto alla regolarizzazione entro il termine
stabilito dall’Ente, al 18/07/2018;
RITENUTO, pertanto di provvedere all’approvazione dell’elenco definitivo degli ammessi, a seguito della
prescritta regolarizzazione;

VISTO il Decreto Lgs. 30/06/2003, n°196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Lgs. 07/03/2005, n°82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Lgs. n°14/03/2013, n°33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come aggiornato con il Decreto Lgs. 25/05/2016, n°97;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto Enti locali;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n°08 del 23/02/2018,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n°10 del 31/01/2014 e n°27 del 31/08/2015, con le quali,
ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n°62 e dell’art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012,
n°190, è stato approvato, rispettivamente, il Codice di comportamento integrativo aziendale dei pubblici
dipendenti ed il Patto di integrità, riguardanti gli obblighi di condotta in materia di contratti pubblici;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione
amministrativa, a norma dell’art.147-bis del D.Lgs. n°267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Di approvare, per tutti i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente riportati, l’elenco
definitivo (in ordine alfabetico) dei candidati ammessi al concorso pubblico per esami per la copertura del
posto di un Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1 - Area
Amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, risultanti dall’allegato A) alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n°02 del 29/06/2018 con la quale, ai sensi dell’articolo
126 del regolamento concorsi, all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi, n°61 (sessantuno)
risultante nell’allegato A) e dell’elenco di quelli non ammessi, n°22 (ventidue)-comprensivo del n°1
candidato che ha presentato la suddetta doppia domanda, di cui 3 (tre) pervenuti fuori termine, risultante
nell’allegato B), pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio e nella Sezione
amministrazione trasparente - Concorsi, con la specificazione che a questi ultimi (non ammessi) le
motivazioni sarebbero state comunicate con apposita nota, come, di fatto, si è provveduto con note prott.
nn°1795, 1796, 1795,1798 in data del 02 e 4 luglio 2018;

Di dare atto che con la presente determinazione vengono, pertanto, riammessi, numero 17 candidati e che
si provvederà con successivo provvedimento all’approvazione dell’elenco definitivo degli ammessi, a
seguito della prescritta regolarizzazione;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” - Concorsi, per i dati di competenza ai sensi del
D.Lgs. 14/03/2013, n°33 del “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come aggiornato con Decreto Lgs.
25/05/2016, n°97, per cui si demanda, a tal fine, all’Ufficio comunale competente per i conseguenti
adempimenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Determinazione n°04 del 27/07/2018
Concorso pubblico per esami per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica D1 del CCNL comparto Regioni Enti locali. Approvazione elenco definitivo dei candidati ammessi.

Parere di REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu
_____________________________
Bultei, lì 27/07/2018
_________________________________________________________________________________________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi.
Il dipendente incaricato
f.to Sig. Angelo Pinna
_________________________
Bultei, lì 27/07/2018

Comune di Bultei prot. n. 0002327 del 27-07-2018 partenza cat. 1 cl. 18

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

