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Determinazioni Settore Affari Generali 
 

N. 690 del 17-12-2019 

Reg. Gen. 1376 

 

Oggetto: Presa d'atto della graduatoria della SELEZIONE PUBBLICA per la copertura di n. 2 posti 

di categoria C e profilo professionale Istruttore Tecnico, presso il Settore Lavori e Opere 

Pubbliche. NOMINA VINCITORI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto: 

-la propria determinazione n. 419 del 01.08.2019 con la quale si è proceduto all’indizione della procedura 

concorsuale, per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore  Tecnico Cat. C; 

-l’avviso di selezione che per estratto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale Repubblica Italiana – 4^ 

Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 65 del 16.08.2019, con scadenza al 16.09.2019, per la 

presentazione delle istanze, corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

nella Guri; 

-la propria determinazione n. 575 in data 25/10/2019, con la quale si è disposto di: 

• -procedere, come previsto dall’art. 3 del bando di selezione all’espletamento della prova 

preselettiva; 

• -effettuare l’attività di cui all’art. 33 del regolamento, relativa all’ammissione dei candidati, 

solamente per coloro che supereranno la prova preselettiva 

-il verbale del Responsabile unico del Procedimento in data 12/11/2019 con il quale è stata esperita 

l’attività di cui all’art. 33 del Regolamento per l’accesso agli impieghi e approvato l’elenco degli ammessi 

alle prove scritte  

-i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che tali operazioni 

si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento per la selezione del 

personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 in data 04/07/2019, esecutiva; 

 

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice; 

 

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita 

a seguito della selezione; 
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Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto 

individuale di lavoro con i vincitori; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto l’art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento per la selezione del personale approvato con delibera G.C. n.117 del 04/07/2019; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2018,  con la quale si approva il bilancio di 

previsione per il triennio 2019-2021; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 in data 20/5/2019 di nomina del Dirigente Responsabile di Posizione 

Organizzativa n.4 Settore Affari Generali; 

 

VISTA la  delibera della Giunta Comunale n. 7 del 10/01/2019, con la quale si approva il piano esecutivo 

di gestione esercizio 2019; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della 

commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura 

di n. 2 posti di Cat. C e profilo professionale Istruttore  Tecnico  presso il Settore Lavori e Opere 

Pubbliche, che si riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento; 

2) di nominare quali vincitori della predetta selezione i seguenti signori classificatasi rispettivamente al 

primo e al secondo posto della graduatoria di merito, ai quali competerà il relativo trattamento 

economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro: 

- MURRU SIMONE 

- OLLA SILVIA; 

3) di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione; 

4) di dare atto che una volta acquisita tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

richiesti e verificatane la regolarità, si provvederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 

ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del comparto funzioni 

Locali sottoscritto in data 21/05/2018 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

 

 

 

Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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               Fto  F.to Dott. Dessi' Enrico 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. 167 in data 27-

01-2020  per quindici giorni consecutivi. 

Lì  27-01-2020 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott. Dessi' Enrico 

 

 


