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 Settore Affari Generali 

Segretario Comunale 

 

DETERMINAZIONE  

n.308 

del  30/05/2019 

OGGETTO: CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

TECNICO CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 04/09/2018 avente ad oggetto la modifica della 
dotazione organica e del Programma triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2018/2020 e piano 
annuale 2018, di previsione della copertura del posto di Istruttore Tecnico, Categoria C, Settore Tecnico a 
tempo pieno e indeterminato, mediante avvio di procedura concorsuale, previo esperimento delle 
procedure di mobilità obbligatoria (ex art. 34/bis del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.) e volontaria (ex art. 30, 
comma 2/bis , Dlgs 165/2001 e s.m.i.); 
 
Dato atto che 

- Con nota del 11/09/2018, prot. n. 9227, si è dato corso alla comunicazione obbligatoria ai sensi 

dell’art. 34/bis del Dlgs 165/2001, nei confronti dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nonché della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

- Che i soggetti sopra individuati non hanno fornito riscontro alla richiesta dell’Ente; 

- Che sono ampiamente trascorsi i 60 giorni previsti per adempiere; 

 
Vista la determinazione n. 1034 dell’8/10/2018,di avvio della procedura di mobilità esterna per la copertura 
del posto ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n. 165/2001, mediante approvazione del relativo bando; 
 
Considerato che 

- Il bando è stato pubblicato per estratto nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^ Serie 

Speciale – n. 88 del 6/11/2018 e quindi il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

partecipazione risultava il 06/12/2018; 

- Altresì è stato pubblicato all’Albo Pretorio online, nonché nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale; 

 
Considerato che 

- Entro il termine del 6/12/2018 è pervenuta una domanda di mobilità, assunta al protocollo dell’Ente 

al n. 11949 del 12/11/2018; 

- Con determinazione n. 3 dell’8/01/2019 è stata disposta l’ammissione alla procedura di valutazione 

del candidato di cui al punto precedente, ad opera di apposita commissione da costituirsi ai sensi 

dell’art. 22 del vigente regolamento di disciplina  dei concorsi e delle selezioni; 

- Con determinazione n. 18 del 15/01/2019 è stata nominata la commissione esaminatrice per la 

mobilità volontaria; 

- Con nota prot. n.1135 del 24/01/2019 il candidato ammesso è stato convocato per il colloquio 

tecnico attitudinale da espletarsi in data 13/02/2019; 

- Con nota prot. n. 1182 del 08/02/2019 il candidato ha presentato espressa rinuncia;  

Preso atto pertanto dell’esito negativo e infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 30 del Dlgs n. 
165/2001; 
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Considerato che conseguentemente con determina n. 85 del 15/02/2019è stata avviata la procedura di 
reclutamento di tale unità mediante concorso pubblico, attraverso l’indizione di procedura selettiva per titoli 
ed esami, con pubblicazione di apposito bando pubblico fissando la data di scadenza per la presentazione 
delle domande al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – GURI – IV Serie Speciale – Sezione Concorsi ed Esami; 
 
Accertato che: 

- Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonché pubblicato sul sito web 

istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”; 

- L’estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 4 – Concorsi ed  Esami, n. 31 del 

19/04/2019; 

- Entro il termine di scadenza previsto dal bando sono pervenute n. 76 domande di partecipazione 

alla procedura concorsuale;  

 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, modificato da ultimo con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 12/04/2018; 
Visto in particolare l’art. 32, 2° comma del predetto regolamento, secondo cui nel caso si proceda 
all’espletamento della prova preselettiva, l’attività di verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione alla 
procedura concorsuale, viene effettuata solamente nei confronti di coloro che hanno superato la prova 
preselettiva; 
 
Considerato che: 

- Ricorrono le condizioni per l’effettuazione della preselezione, essendo i concorrenti in numero 

superiore ai  50 previsti dal bando, limite oltre il quale è prevista la preselezione; 

- Pertanto i 76 concorrenti, risultanti dall’allegato elenco, che hanno fatto richiesta, sono tutti 

ammessi alla preselezione;  

 
Accertato che l’elenco dei concorrenti deve essere approvato dal funzionario responsabile; 
 
Visto il Dlgs n. 267/2000, art. 107; 
 

DETERMINA 

 
Di approvare l’allegato elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Tecnico categoria C, a tempo pieno e indeterminato, ai fini dell’espletamento della prova 
preselettiva; 
 
Di dare atto che per effetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del regolamento di disciplina delle 
assunzioni, l’attività di verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale sarà 
effettuata solamente nei confronti di coloro che avranno superato la prova preselettiva; 
 
Di mettere a disposizione della commissione esaminatrice copia del presente provvedimento 
 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Gabriela Pisci 

 



 

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, 30/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

San Giovanni  Suergiu; ____/_____/________ 
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