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 Settore Affari Generali 

Ufficio Segreteria 

 

DETERMINAZIONE  

n.812 

del  28/08/2017 

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 D1. 

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE D’ESAME E GRADUATORIA FINALE. 

ASSUNZIONE 1 CLASSIFIFICATO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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; 
 
- 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 essere il 15 maggio 2017; 

 
- che il Bando è stato pubblicato anche all’Albo Pretorio on-line dell’ente nonché nella home page del sito 

istituzionale del Comune e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso; 
 
Vista 

- La Determinazione n° 564 del 06/06/2017, di nomina della Commissione giudicatrice; 
 

- La Determinazione n° 614 del 16/06/2017, di approvazione delle risultanze del Verbale n° 1 in data 
12/06/2017, della Commissione giudicatrice, relativamente all’ammissione/esclusione dei 
partecipanti alla procedura concorsuale; 

 
- La determinazione n° 627 del 21/06/2017, di integrazione della Determinazione n° 614 del 

16/06/2017, allo scopo di considerare ammissibile la domanda di partecipazione alla selezione da 
parte di un concorrente escluso in precedenza; 
 

- La Determinazione n° 687 del 06/07/2017, di nomina del componente aggiunto, esperto in lingue 
straniere, nell’ambito della commissione esaminatrice; 

 
Accertato che la Commissione giudicatrice ha concluso le operazioni concorsuali, come dai seguenti 
verbali rassegnati all’Amministrazione Comunale in data 24/08/2017, con nota Prot. n° 9906/2017: 

- Verbale n° 1 del 12/06/2017. Insediamento Commissione e verifica insussistenza situazione di 
incompatibilità. Ammissione/esclusione Candidati. 

- Verbale n° 2 del 12/06/2017. Determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai 
titoli nonché delle modalità di valutazione delle prove concorsuali. 

- Verbale n° 3 del 15/06/2017. Determinazione del calendario delle Prove. 
- Verbale n° 4 dell’11/07/2017. Svolgimento prova preselettiva. 
- Verbale n° 5 del 18/07/2017. Svolgimento prima prova scritta. 
- Verbale n° 6 del 19/07/2017. Svolgimento seconda prova scritta. 
- Verbale n° 7 del 21/07/2017. Valutazione titoli e attribuzione punteggio. 
- Verbale n° 8 del 25/07/2017. Definizione valutazione titoli e attribuzione punteggio. 
- Verbale n° 9 del 25/07/2017. Valutazione 1° prova scritta. (1° fase) 
- Verbale n° 10 del 27/07/2017. Prosecuzione valutazione 1° prova scritta. Attribuzione punteggio. 
- Verbale n° 11 del 27/07/2017. Valutazione 2° prova scritta. 
- Verbale n° 12 dell’01/08/2017. Svolgimento prova orale. Approvazione graduatoria. 
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 Accertato ancora che la medesima commissione ha proceduto all’assolvimento del proprio compito nel 

rispetto delle previsioni di legge e di regolamento disciplinanti la procedura selettiva, per cui sussistono i 

presupposti per approvare i verbali più sopra citati, unitamente alla graduatoria finale, che si allegano alla  

presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che sussiste l’urgenza di ricoprire il posto vacante da oltre un anno, di Istruttore Direttivo 
Tecnico, nelle more dell’acquisizione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per 
l’ammissione all’impiego, a decorrere dal 1° Settembre c.a.; 
 
Ritenuto quindi di dover disporre l’assunzione della candidata 1° classificata, nella persona dell’Ing. Mele 
Barbara C.F. MLEBBR78H55E281D, nata a Iglesias il 15/06/1978; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 107; 

 
Visto il bilancio per il corrente esercizio, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 08 del 
28/03/2017; 

 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Di approvare le risultanze della pubblica selezione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, così come da verbali n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, 
rispettivamente del 12/06/2017, 12/06/2017, 15/06/2017, 11/07/2017, 18/07/2017, 19/07/2017, 21/07/2017, 
25/07/2017, 25/07/2017, 27/07/2017, 27/07/2017, 01/08/2017  allegati alla presente; 
 
Di approvare la seguente graduatoria di merito dei candidati, ammessi alla prova orale, secondo l’ordine 
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno: 

 
N. CANDIDATO ESITO VALUTAZIONE 

Ordine di 
Graduatoria 

  Valutazione 
titoli 

Media Prove 
scritte 

Prova Orale Punteggio 
complessivo 

  Nominativo         

1 Mele Barbara 5,165 27,500 24,000 56,665 

2 Contu Ivan 7,488 23,000 25,000 55,488 

3 Piras Claudio 6,925 21,500 21,000 49,425 

4 Masala Maurizio 2,760 21,000 19,000 42,760 

5 Dessì Elisa 3,090 21,500 15,000 39,590 
 

Pertanto la graduatoria finale di merito risulta la seguente: 

N°  Candidato Punteggio complessivo Risultato 

1 Mele Barbara 56,665 IDONEO 

2 Contu Ivan 55,488 IDONEO 

3 Piras Claudio 49,425 IDONEO 

4 Masala Maurizio 42,760 NON  IDONEO 

5 Dessì Elisa 39,590 NON  IDONEO 

 
Di dichiarare vincitrice la candidata Ing. Mele Barbara nata a Iglesias il 15/06/1978, collocata al 1° posto 
nella graduatoria di merito, con il punteggio totale di punti 56,665; 

 
Di disporre l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dell’Ing. Mele Barbara a decorrere dal 01/09/2017, 
data l’urgente necessità di ricoprire il posto vacante, di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1, nelle more 
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dell’acquisizione di tutta la documentazione di rito attestante il possesso da parte della stessa dei requisiti 
per l’ammissione all’impiego e della conseguente stipula del contratto individuale di lavoro; 
 
Di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio e sul sito web del Comune, sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso; 

 
Di far fronte alla spesa conseguente con i fondi del bilancio corrente e dei bilanci successivi 
appositamente stanziati per le retribuzioni del personale dipendente; 

 
Di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 
Dlgs n 267/2000, modificato dall’art. 3 del D.L. n 174/ 2012. 
 

 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Settore 

Dr. 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 

 

____________________________________ 


