
COMUNE DI MARACALAGONIS

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1,  - 
APPROVAZIONE VERBALI PROVA SCRITTA/TEORICO PRATICA

Economico Finanziario, Risorse Umane e 
Amministrazione Generale

dott.ssa Podda Ignazia

 672 

13/07/2022

Settore



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a proprio carico situazioni di 
conflitto di interesse con i destinatari del provvedimento, sottopone all’ approvazione del Responsabile del 
Servizio la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è 
stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2021 avente ad oggetto 
“Programmazione fabbisogno del Personale triennio 2021/2023 con la quale è stato predisposto il piano 
occupazionale 2021-2023 sulla base della nuova dotazione organica e della normativa vigente, tenendo 
altresì conto delle esigenze dell’ente, nella quale  in particolare il nuovo piano occupazionale 2021-2023 
prevede complessivamente, per l‘anno 2021 assunzioni di n.2 Istruttori Tecnici, a tempo pieno e 
indeterminato di cui uno da graduatoria di altri enti e uno con concorso pubblico; 

RICHIAMATA la determinazione reg. gen. n. 506 del 13/05/2021 con la quale è stata bandita la selezione 
pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico Cat. 
C, posizione economica C1; 
 
VISTO il relativo bando di selezione pubblicato prot. n. 8372 del 14/05/2021; 
 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – norme per l'accesso all'impiego, 
approvato con Deliberazione di G.C. n. 54 del 22.05.2019, così come modificato dalla Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 77 del 09.07.2019 e da ultimo dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 
15/05/2020; 

DATO ATTO, altresì, che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 
17.06.2021 e che si è provveduto, a cura dell’Ufficio Personale, alla redazione dell’istruttoria allegata alla 
presente; 
 
RILEVATO che il Bando di concorso è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie 
Speciale –nonché sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Bandi di Concorso”;  
 
TENUTO CONTO che in data 08 luglio 2021 si è svolta la prova scritta/teorico pratica; 
 
RILEVATO che la Commissione giudicatrice del concorso, ha concluso i propri lavori riguardanti la prova 
teorica pratica in data 11/07/2022 consegnando la documentazione relativa alla selezione all’Ufficio 
Personale per i provvedimenti di competenza;  
 
ACCERTATO che, a seguito dell’esame dei verbali della selezione redatti dalla Commissione giudicatrice, 
le operazioni concorsuali si sono svolte regolarmente e risultano conformi alle disposizioni di legge che 
disciplinano la materia; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione dei verbali n. 1,2,3, e relativi allegati delle 
operazioni concorsuali redatti dalla Commissione giudicatrice della prova scritta/teorico pratica della 
selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore 
Tecnico Cat. C, Posizione Economica C1; 
  
DI DARE ATTO che nessun candidato risulta essere idoneo per accedere alla prova orale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal 
D.Lgs. n. 126/2014; 
 



VISTI: 

• Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Il D. Lgs.vo n. 165/2000; 

• Lo Statuto Comunale; 
• Il vigente C.C.N.L. del comparto “Regioni-Autonomie Locali”; 

 
RICHIAMATE: 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;  

-  La Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 
Performance annualità 2021”;  

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 
organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 
struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 
Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 5 SETTORI tra cui il II 
SETTORE delle Politiche Sociali;  

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 05/11/2021 con la quale è stato approvato il 
nuovo Funzionigramma dell’Ente; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 22 del 31.12.2021, con il quale la responsabilità del Settore I 
Amministrazione Generale, Risorse Umane ed Economico Finanziario è stata attribuita alla Dott.ssa Ignazia 
Podda; 

DATO ATTO che al fine del presente atto, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. il Responsabile del 
Procedimento viene individuato nella persona dell’Istruttore Amministrativo Contabile, Dott.ssa Stefania 
Pinna; 

ACCERTATO, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e 
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62/2013, che il sottoscritto, 
in qualità di responsabile del presente procedimento amministrativo, non si trova in situazioni di 
incompatibilità né in condizione di conflitto di interessi anche potenziale; 
 
VISTO il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione 
amministrativa inserito nella fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico 
dell’Ente; 

 
ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell’Ente e sullo stesso non verrà acquisito il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario; 
 

 
                                PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, i Verbali n. 1,2,3 relativi allegati delle operazioni 
concorsuali redatti dalla Commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di di Istruttore Tecnico Cat. C, Posizione Economica C1; 
 



DI DARE ATTO che nessun candidato risulta essere idoneo per accedere alla prova orale del concorso in 
oggetto nelle sotto riportate risultanze, come da verbale n. 3 datato 11.07.2022; 

 
N Candidato Risultato prova scritta/teorico 

pratica 

1 FLORIS MATTIA Non idoneo 
2 SANNA ALICE Non idoneo 
3 MELIS FEDERICO Non idoneo 
4 GHIRONI ANSELMO Non idoneo 
5 CAU AGGIDE Non idoneo 
6 MADEDDU RICCARDO Non idoneo 
7 OGGIANU CINZIA Non idoneo 
 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, della graduatoria di 
merito definitiva, approvata con il presente provvedimento, all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione: Bandi di concorso; 
 

                                                        
Il Responsabile del Procedimento                                                                        

                                                                                                                           Dott.ssa Stefania Pinna 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
• ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del 

Procedimento;  
•  
• RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

 
• DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 

sottoscritto;  
 
 

DETERMINA 
 

• DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e 
dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;  
 

• DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
6 bis della legge 241/90; 

 

• DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

                                                                                                      
Il Responsabile del Settore                                                                                                                    

                                                                                                                          Dott.ssa Ignazia Podda 
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