
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE   DEL   RESPONSABILE
  DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 388 del 28/11/2017

OGGETTO: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1posto
di “istruttore direttivo amministrativo contabile”, cat.D, pos.
economica D1, a tempo indeterminato e parziale 60%. –
Approvazione verbali e conclusione concorso. 

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Murtas, Responsabile del Settore Amministrativo;

- Visto il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e
109 comma 2;

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del  18.12.2000;

- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Autonomie
Locali;

- Visti, in particolare, gli articoli 8 e 11 del C.C.N.L., concernente il nuovo sistema di classificazione
professionale e stipulato il 31.03.1999, nonché l’art. 15 del CCNL del 22.01.2004;

- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ( in particolare
gli artt. 3, 12, 13 ), approvato con deliberazione G.M. n° 04 del 12.01.2011 e successive mm.ii.;

- Vista la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la qualela Giunta Comunale ha rivisitato ed
individuato l’area delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo,
finanziario e settore tecnico); 

- Visto il Decreto del Sindaco n° 03 del 31.01.2017, recante “Nomina del Responsabile del settore
Amministrativo, Dr.ssa Daniela Murtas”;

- Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2017-2019 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e  Art.. 10, D.Lgs. N. 118/2011);

- VISTA la propria precedente determinazione n. 202 del 19/07/2017 recante “Avviso di selezione
pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante di categoria De profilo professionale di istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e parziale al 60%.”;

- VISTO il successivo atto n. 297 del 06/10/2017 recante “Approvazione elenco partecipanti e degli
ammessi e non ammessi al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
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“istruttore direttivo amministrativo contabile”, cat. D,pos. economica D1, a tempo indeterminato e
parziale 60%.”;

- CONSIDERATO CHE:
- per l’espletamento della selezione il Segretario comunale, con proprio atto del 02/11/2017, ha
provveduto alla nomina della Commissione Esaminatrice ai sensi dell’articolo 54 del vigente
Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, approvatocon deliberazione G.C. n° 04 del
12.01.2011;
- con propria determinazione n. 342/2017 si è proceduto al relativo impegno di spesa;

- PRESO atto dei verbali n. 1 del 06.11.2017, n. 2 del 08.11.2017, n. 3 del 20.11.2017 e n. 4 del
22.11.2017, sottoscritti dalla commissione giudicatricee trasmessi dalla stessa alla scrivente, inerenti il
concorso suindicato;

- VISTO l’articolo 15 comma 4 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 il quale prevede che la graduatoria di
merito unitamente a quella dei vincitori del concorso è approvata dall’autorità competente ed è
immediatamente efficace;

- VISTO l'art. 67 del vigente regolamento Uffici e Servizi;

- RISCONTRATA la legittimità del procedimento concorsualee dei singoli atti della commissione
giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia
prescindendo da qualsiasi valutazione sui giudizi di merito espressi dalla commissione; 

- ACCERTATO che non sussistono candidati risultati idonei alle prove scritte per cui non si è
proceduto alla prova orale;

- RITENUTO opportuno provvedere alla loro approvazione;

- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

- VISTA la legge n. 127/97;

DETERMINA

- DI approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i n. 4verbali trasmessi dalla commissione
giudicatrice del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “istruttore
direttivo amministrativo contabile”, cat. D, pos. economica D1, a tempo indeterminato e parziale 60%,
che allegati al presente atto sotto la  lettera A) ne fanno parte integrante e sostanziale;

- DI dare atto che la prova orale non avrà luogo in quanto nessun candidato ha superato entrambe le
prove scritte e che pertanto non verrà stilata una graduatoria finale di merito;

- DI dare altresì atto che il presente procedimento concorsuale risulta conclusosi senza la nomina di un
vincitore.

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Daniela Murtas
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ID Albo Online:                                     /2017
Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all'albo pretorio per

quindici giorni  consecutivi dal   ____________________

Sottoscrizione riferita alla pubblicazione all’albo pretorio
_________________________

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Daniela Murtas

'Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 2 del D. Lgs n. 39/1993.'
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