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 Settore Tecnico 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

DETERMINAZIONE n. 101 

del  09/03/2020 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

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

ISTRUTTORE TECNICO   SCORRIMENTO GRADUATORIA DI MERITO 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

 con delibera GC n. 75 del 04/09/2018 è stato modificato il fabbisogno del personale per il triennio 
2018/2020, in cui è stata prevista l’assunzione, nel corrente esercizio, di n. 1 Istruttore tecnico 
categoria C, a copertura del posto vacante di istruttore tecnico cat. C; 

 con determinazione n. 85 del 15 febbraio 2019, 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 tecnico, 
Categoria C, posizione economica C¹; 

 il summenzionato bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - IVª serie speciale concorsi – n. 31 del 19 aprile 2019; 

 il Bando è stato pubblicato anche all’Albo Pretorio on-line dell’ente a decorrere dal 19/04/2019 
nonché nella home page del sito istituzionale del Comune e nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso; 

Viste: 

 la Determinazione n° 308 del 30/05/2019, relativamente all’ammissione dei partecipanti alla 
preselezione, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; 

 la Determinazione n° 411 del 18/07/2019, di approvazione dell’elenco dei candidati 
ammessi/esclusi dal partecipare alle successive prove scritte;  

Vista la determinazione n. 342 del 14/06/2019, di nomina della commissione giudicatrice; 

Richiamata la determinazione n. 516 del 26/09/2019 di  

 approvazione delle risultanze della procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore tecnico 

 approvazione della graduatoria di merito dei candidati, che hanno sostenuto la prova orale 

 dichiarazione quale vincitrice la candidata collocata al 1° posto nella graduatoria di merito 

 assunzione della medesima a tempo indeterminato e pieno, con il profilo professionale di 
Istruttore tecnico Cat. C, a decorrere dal 08/10/2019 

Dato atto che  

 La candidata ha preso effettivo servizio in data 08/10/2019 sottoscrivendo contratto individuale 
di lavoro previsto dal CCNL – Funzioni Locali 

 con nota prot. n° 1849 del 13/02/2020 la candidata assunta ha presentato formali dimissioni a 
far data dal 16/03/2020  
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 con nota prot. n. 2080 del 20/02/2020, al fine di poter scorrere la graduatoria di merito vigente 
approvata con determinazione n. 516 del 26/09/2019, è stata inoltrata richiesta formale, a tutti i 
candidati ivi presenti, di segnalare la propria disponibilità a ricoprire il posto in questione 

Dato atto che entro i termini è pervenuta un’unica manifestazione di volontà prot. n. 2133 del 
21/02/2020 del sig. Casula Alessandro collocato al 6° posto nella graduatoria di merito 

 

Accertato che questo Ente ha posto in essere gli adempimenti preliminari per procedere all’assunzione 
di tale figura e precisamente: 

- La dotazione organica di questo Comune è stata approvata da ultimo con Deliberazione di 
Giunta Comunale n° 32 del 13/05/2019, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Dlgs. n° 267/2000; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 19/02/2019, di ricognizione annuale della 
presenza di personale in soprannumero e di condizioni di eccedenza, si è provveduto a 
adempiere a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 16 della 
Legge 183/2011, rilevando l’inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di 
soprannumero; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 11/02/2019 è stato approvato il Piano 
triennale delle azioni positive; 

- Con nota Prot. N° 9227 del 11/09/2018 è stata attivata la procedura di mobilità di cui all’art. 34 
bis del Dlgs. 165/2001 conclusa con esito infruttuoso e pertanto risulta soddisfatto 
l’adempimento previsto da tale disposizione normativa; 

- Con Determinazione n° 1034 del 08/10/2018 è stata attivata la procedura di mobilità volontaria 
esterna di cui all’art. 30 del D.lgs. n° 165/2001 conclusa con esito negativo ed infruttuoso, 
avendo il candidato rinunciato e che pertanto risulta soddisfatto l’adempimento previsto da tale 
disposizione normativa; 

Dato atto che, ai fini dell’assunzione, sono rispettati i seguenti vincoli: 

1) il limite previsto dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge 27.12.2006 n° 296 il quale prevede che 
gli Enti già assoggettati al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale e 
il contenimento della stessa con riferimento al triennio 2011/2013; 

2) i limiti al turn over così come previsto dalla vigente normativa; 

3) il Comune di San Giovanni Suergiu non versa in situazioni di deficitarietà strutturale; 

4) non sussistono casi di inadempimento agli obblighi di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, 
del D.L. 185/2008); 

5) il Comune di San Giovanni Suergiu ha adempiuto agli obblighi di trasmissione alla Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche, BDAP dei dati, del Bilancio di previsione 2019/2021 e del rendiconto 
2018, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 quinquies, D.L. 113/2016; 

6) il Comune ha approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 57 del 29/07/2019 il Piano Esecutivo 
di gestione e Piano della Performance 2018/2020, annualità 2019; 

7) Il Comune con delibera consiliare n. 16 del 27/09/2018 ha approvato il bilancio consolidato, secondo 
le previsioni del Dlgs n. 118/2011; 

Vista la certificazione in data 26/09/2019 prot. N. 10097, depositata agli atti d’ufficio, resa, in relazione 
ai punti 1-4-5-, dal Responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto di tali vincoli; 

Ritenuto di dover far scorrere la graduatoria di merito al fine della copertura del posto tempo 
indeterminato e pieno, con il profilo professionale di Istruttore tecnico Cat. C, posizione economica C1 
lasciato vacante Signora Magaletti Domenica Francesca a far data dal 16/03/2020 

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di fatto e di diritto per dar corso all’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno, con decorrenza dal 17/03/202020, del 6° classificato nella graduatoria di merito più 
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sopra indicata, individuato nel  Signor Casula Alessandro, con il profilo professionale di Istruttore tecnico 
Categoria C, posizione economica C1; 

Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e che con la presente si approva; 

Visto il Dlgs. n. 267/2000, art. 107; 

D E T E R M I N A 

 

Di considerare la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 

Di scorrere la graduatoria di merito del concorso per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 
pieno, con il profilo professionale di Istruttore tecnico Cat. C approvata con determinazione n. 516 del 
26/09/2019, per la sostituzione della sig.ra Magaletti Domenica Francesca; 

Di assumere il 6° classificato, sig. Casula Alessandro, a tempo indeterminato e pieno, con il profilo 
professionale di Istruttore tecnico Cat. C, a decorrere dal 17/06/2020, fatti salvi gli esiti della verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati  dalla concorrente in sede di domanda di partecipazione  alla procedura 
concorsuale; 

Di approvare il contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL – Funzioni Locali, in conformità allo 
schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che la spesa necessaria trova imputazione nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione 
2019/2021 e nei bilanci degli anni futuri. 

 

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; ____/_____/________ 

 

 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 
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PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


