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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 63 DEL 16-09-2019
Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1 del CCNL
Funzioni locali. Approvazione elenco candidati ammessi e non ammessi.
L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di settembre, nel proprio Ufficio, sito presso la
residenza municipale,
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 31/08/2015 con la quale il sottoscritto
Francesco Fois, Sindaco del Comune, è stato nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo;
PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 28/01/2019:
- si è dato atto dell’insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 ed è stata
confermata la dotazione organica dell’Ente;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 31/05/2019 con la quale è stato
modificato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 ed è stata approvata la
nuova dotazione organica dell’Ente;
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 e modificato con deliberazione n. 4 del 20/01/2010 e n. 2
del 03/01/2012;
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;
VISTA la Legge n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la propria Determinazione n. 47 del 04/07/2019 con la quale, dato atto dell’esito
negativo delle procedure di mobilità ex artt. 30 e 34 del D. Lgs. 165/2001, veniva approvato il
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCNL
Funzioni locali;
RILEVATO che, in applicazione del disposto di cui all’art. 124 del Regolamento degli uffici e
servizi, al bando di concorso è stata data la massima diffusione attraverso la pubblicazione
integrale nella Homepage del sito istituzionale dell’Ente www.comune.bultei.ss.it, all’Albo

Pretorio online e nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi, nonché con invio ad un
congruo numero di Comuni limitrofi, all’Informagiovani del Comune di Sassari, al R.S.U.
aziendale ed alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL
Enti locali, 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 4a Serie Speciale - Concorsi, n. 58 del 23 luglio 2019, con
indicazione della data del 26 agosto 2019 quale termine perentorio per la valida presentazione
delle domande di partecipazione;
RILEVATO che in data 26/08/2019 alle ore 13:00 risulta scaduto il termine per la presentazione
delle istanze di partecipazione alla suddetta selezione;
VISTO l’art. 126 del Regolamento degli uffici e servizi, secondo il quale, scaduto il termine per
la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento provvede a riscontrare le
domande e i documenti ai fini della loro ammissibilità;
VISTI l’art. 127 del Regolamento degli uffici e servizi e l’art. 5 del bando di concorso, relativi
all’irregolarità delle domande e alla possibilità di perfezionamento delle stesse entro il termine
previsto dall’Ente;
DATO ATTO che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso sono pervenute
all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 53 domande di partecipazione;
DATO ATTO:
- che scaduto il termine per la presentazione delle domande, si è proceduto all’esame delle
domande pervenute e dei documenti prodotti, ai fini della valutazione della loro ammissibilità
secondo le disposizioni contenute nel bando di concorso;
- che a esito dell’istruttoria è emerso che numero 2 candidati hanno presentato due volte la
domanda di partecipazione al concorso, al fine di colmare carenze relative alla prima
trasmissione;
- che n. 1 delle domande presentate è stata valutata non ammissibile, le cui motivazioni verranno
comunicate all’interessato;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei candidati
ammessi, in numero pari a 50 (cinquanta), e non ammessi, in numero pari a 1 (uno), risultante
nell’Allegato A;
VISTO il Decreto Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Lgs. 07/03/2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e
ss.mm.ii.;
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;
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice sarà nominata con successiva determinazione in
applicazione delle norme vigenti in materia;
RITENUTO di non procedere all’espletamento della prova preselettiva, prevista in via eventuale
dall’art. 9 del Bando di concorso nell’ipotesi in cui il numero delle domande fosse superiore a 50
candidati;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione non è necessario il parere di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Per i motivi esposti nella parte narrativa che si intende qui interamente riportata,
Di approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 (uno) posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D,
posizione economica D1 del CCNL Funzioni locali, come indicati in ordine alfabetico nell’Allegato A,
che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione giudicatrice del concorso,
unitamente a tutte le domande di partecipazione al concorso stesso con i relativi allegati per i conseguenti
adempimenti di sua competenza;
Di pubblicare i predetti elenchi all'Albo pretorio del Comune di Bultei, nonché nella sezione
Amministrazione trasparente – sottosezione Concorsi e nella Homepage del sito istituzionale del Comune
di Bultei;
Di dare atto che tale pubblicazione costituisce comunicazione ai candidati a tutti gli effetti di legge come
previsto nel bando di concorso;
Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;
Di dare atto, fin da ora, come previsto nel bando di concorso, che l’assunzione in servizio del vincitore è
subordinata alle condizioni stabilite, con eventuali vincoli, dalle disposizioni legislative vigenti in materia
di personale/spese per gli Enti Locali, derivanti da norme di coordinamento di finanza pubblica e dai
relativi provvedimenti di attuazione, nonché all’effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della
normativa vigente.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Servizio Amministrativo
F.to Dr. Francesco Fois

Determinazione n. 63 del 16-09-2019
Parere di Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex
art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000: .
Bultei, lì

Il Responsabile Servizio Amministrativo
F.to Dr. Francesco Fois

=======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 16-09-2019 al 01-10-2019.
Lì, 16-09-2019

Il dipendente incaricato
F.to

