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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 85 del 15/02/2019con la 
quale è stato approvato il bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Tecnico categoria C1 tempo pieno e indeterminato; 

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

Repubblica Italiana - IVª serie speciale concorsi – n. 31 del 19/04/2019; 
 
Accertato 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; 
 
Vista la determinazione della Segretaria Comunale (Responsabile del Servizio Personale –parte 

giuridica) n. 308 del 30/05/2019, esecutiva, con la quale è stato reso noto l’elenco dei partecipanti; 
 
Visto il vigente Regolamento di disciplina dei concorsi che all’articolo art. 23, 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; 
b) Determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove e le relative Sedi. 

 
Visto il verbale n.1, in data 19/06/2019, con la quale la commissione ha preso atto degli elenchi dei 

partecipanti approvati con determina n. 308 del 30/05/2019; 
 
Visto, inoltre, il verbale n. 2, in data 19/06/2019, la commissione esaminatrice ha determinato le 

modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, nonché delle modalità di valutazione delle prove 
concorsuali; 

  
Visto il verbale n. 3 del 19/06/2019, della Commissione esaminatrice di determinazione del calendario 

della prova preselettiva e delle prove scritte; 
 
Dato atto che a seguito della prova preselettiva ai sensi dell’art 32 comma 2 del vigente Regolamento 

di disciplina dei concorsi stabilisce che in caso di prova preselettiva le l’attività di cui all’articolo 8 relativa 
all’istruttoria delle domande, viene effettuata solamente per coloro che hanno superato la prova 
preselettiva; 

 

 

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

 
 

DETERMINA 

 

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

2) Di approvare l’allegato verbale n. 2 del 19/06/2019, della Commissione esaminatrice, di 
determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, nonché delle modalità di 
valutazione delle prove concorsuali; 
 

3) Di approvare il verbale n. 3 del 19/06/2019, della Commissione esaminatrice, di determinazione del 
calendario della prova preselettiva e delle prove scritte; 
 

4) Di disporre la pubblicazione della presente determina e dei verbali n. 2 -3/2019 all’Albo on-line 
dell’ente, nonché sul sito Web Istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso. 

B 

L’istruttore  Il Responsabile del Settore 

Barbara Mele 

 



 

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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

San Giovanni  Suergiu; ____/_____/________ 
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