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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 
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 Settore Affari Generali 

Segretario Comunale 

 

DETERMINAZIONE n. 624 

del  20/06/2017 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D  POSIZIONE 

ECONOMICA D. DETERMINAZIONE MODALITA’ VALUTAZIONE TITOLI E 

PROVE. DETERMINAZIONE CALENDARIO PROVE CONCORSUALI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE (parte giuridica) 
               
 

Premesso che con determinazione n. 384 del 13 aprile 2017, è stato approvato il bando di Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico, Categoria D, posizione economica D¹; 

 
Visto che il summenzionato bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - IVª serie speciale concorsi – n. 29 del 14 aprile 2017 e quindi il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione risultava il 15 maggio 2017; 

 
Preso Atto che il Bando è stato pubblicato anche all’Albo Pretorio on-line dell’ente nonché nella 

homepage del sito istituzionale del Comune e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente; 
 
Considerato che il vigente Regolamento di disciplina dei concorsi stabilisce all’art. 23, comma 1, che 

la Commissione esaminatrice procede all’esame delle domande e della documentazione allegata ai fini 
dell’ammissibilità dei concorrenti; 

 
Che il medesimo articolo art. 23, al comma 4°, disciplina l’ordine dei lavori della Commissione, come 

appresso: 
a) Determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli nonché delle modalità di 

valutazione delle prove concorsuali; 
a) Determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove e le relative Sedi. 

 
Visto il verbale n. 1 in data 12/06/2017, della Commissione esaminatrice, portante, tra l’altro, 

l’ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura selettiva in oggetto, approvato con determinazione 
n. 614 del 16/06/2017; 
 

Visto il verbale n. 2 del 12/06/2017 della Commissione esaminatrice, di determinazione delle modalità 
di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, nonché delle modalità di valutazione delle prove concorsuali; 

 
 Visto il verbale n. 3 del 15/06/2017, della Commissione esaminatrice di determinazione del 

calendario della prova preselettiva, delle prove scritte e della prova orale; 
 
Ritenuto di doverli approvare, allo scopo di provvedere alla pubblicazione, di quanto in essi previsto, 

nel sito web istituzionale Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi Concorso” e all’Albo Pretorio on-
line, almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle prove; 
 

Visto il D.lgs n. 267/2000, art. 107; 
 
 

DETERMINA 
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1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai 
sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241; 
 

1) Di approvare l’allegato verbale n. 2 del 12/06/2017, della Commissione esaminatrice, di 
determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, nonché delle modalità di 
valutazione delle prove concorsuali; 
 

2) Di approvare l’allegato verbale n. 3 del 15/06/2017, della Commissione esaminatrice, di 
determinazione del calendario della prova preselettiva, delle prove scritte e della prova orale; 
 

3) Di disporre la pubblicazione della presente determina e dei verbali n. 2 -3/2017 all’Albo on-line 
dell’ente, nonché sul sito Web Istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso. 

 
 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Pisci GabrielaDr. 

Gian Paolo Putzolu 

 



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 
• L’ oggetto della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale così come da Statuto 

dell’Ente 

 

San Giovanni  Suergiu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla  
L.15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di San Giovanni Suergiu. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
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