
 

Piazza IV Novembre - 09010 - tel +39 07810 69991 - fax +39 0781 6999313 

www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

 

 

 

 

 Settore Servizi Finanziari 

 

Ufficio Personale 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

n. 97 del  03/03/2020 

OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, SETTORE 

AFFARI GENERALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE 

VERBALI COMMISSIONE D’ESAME E ASSUNZIONE 1 CLASSIFICATO. 
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 Settore Servizi Finanziari 

Ufficio Personale 

 

DETERMINAZIONE  

n.97 

del  03/03/2020 

OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, 

SETTORE AFFARI GENERALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE D’ESAME E ASSUNZIONE 1 

CLASSIFICATO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E CONTROLLO (sostituto del responsabile 
del settore Affari Generali) 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019 avente ad oggetto la modifica del 

Programma triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2019/2021 e piano annuale 2019, di 

previsione della copertura del posto di Istruttore Direttivo, Categoria D, Settore affari Generali, 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 16/05/2019, prot. n. 5343, 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 trascorsi i 45 giorni previsti per adempiere; 

 

Vista la determinazione n. 336 del 10/06/2019, 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 ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 56 del 19/06/2019 (pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale del 22/06/2019), scompare, per il triennio 2019/2021, l’obbligo di espletare la 

procedura di mobilità volontaria prima dello svolgimento dei concorsi pubblici; 

 

Considerato che alla luce della normativa sopravvenuta, più sopracitata, con delibera di Giunta 

Comunale n. 52 del 27/06/2019, è stato disposto di cassare la previsione del ricorso alla procedura 

prevista dall’art. 30 Dlgs n. 165/2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), 

modificando la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019; 
 

Accertato che con propria determina n. 373 del 01/07/2019 è stata disposta la revoca della 

determina n. 336 del 10/06/2019, non sussistendo più i presupposti per dar corso al procedimento 

di mobilità volontaria per la copertura del posto di Istruttore Direttivo; 

 

Considerato che conseguentemente con determina n. 400 del 15/07/2019 è stata avviata la 

procedura di reclutamento di tale unità mediante concorso pubblico, attraverso l’indizione di 

procedura concorsuale per titoli ed esami, con pubblicazione di apposito bando pubblico fissando 
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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” “Bandi di Concorso”; 

- L’estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 4 – Concorsi ed Esami, n. 62 del 
06/08/2019; 

- Entro il termine di scadenza previsto dal bando,05/09/2019, sono pervenute n. 89 domande di 
partecipazione alla procedura concorsuale, di cui una da escludere; 

 
Viste: 

− la Determinazione n° 507 del 29/09/2019, relativamente all’ammissione dei partecipanti alla 
preselezione, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; 

− la Determinazione n° 645 del 18/11/2019, di approvazione dell’elenco dei candidati 

ammessi/esclusi dal partecipare alle successive prove scritte;  

 
Vista la determinazione n. 552 del 17/10/2019, di nomina della commissione giudicatrice, integrata con                 

determina n. 68 del 13/02/2020 relativamente alla nomina dell’esperto in lingua inglese; 

 

Accertato che la Commissione giudicatrice ha concluso le operazioni concorsuali, come dai seguenti 

verbali rassegnati all’Amministrazione Comunale in data 27/02/2020, con nota Prot. n° 2412: 

− n.1 del 17/10/2019 – insediamento Commissione e verifica insussistenza situazioni di 
incompatibilità;  

− n. 2 del 17/10/2019 – Determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli, 
nonché delle modalità di valutazione delle prove concorsuali; 

− n. 3 del 17/10/2019 – Determinazione del calendario della prova preselettiva e delle prove scritte; 

− n. 4 del 09/11/2019 – Modifica sede prove d’esame scritte; 

− n. 5 del 15/11/2019 - Svolgimento della prova preselettiva; 

− n. 6 del 21/11/2019 – Svolgimento 1^ prova scritta; 

− n. 7 del 22/11/2019 - Svolgimento 2^ prova scritta; 

− n. 8 del 25/11/2019 - valutazione dei titoli e attribuzione punteggio; 

− n. 9 del 09/12/2019 - valutazione della Prima prova scritta e attribuzione punteggio (1^ fase);  

− n. 10 de1 12/12/2019 – Definizione valutazione 1^ prova scritta e attribuzione punteggio; 

− n. 11 del 12/12/2019 - Valutazione 2^ prova scritta e attribuzione punteggio; 

− n. 12 del 16/12/2019 – Individuazione concorrenti ammessi alla prova orale; 

− n. 13 del 24/01/2020 – Fissazione data prova orale 

− n. 14 del 18/02/2020 – Svolgimento prova orale. Approvazione graduatoria; 

 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 concorsuale, 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; 

Dato atto che in detta graduatoria risulta collocata al primo posto la Dott.ssa Siddi Silvana, con il 

punteggio di 73,63/100; 

Considerato che la stessa ha attestato il possesso dei requisiti necessari per l’assunzione, con la 

dichiarazione sostitutiva resa secondo le prescrizioni del Bando, per i quali l’Ente sta provvedendo alla 
verifica d’ufficio; 
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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° 10 del 29/01/2020, di ricognizione annuale 

della verifica 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, altresì con la medesima delibera è stato 

approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 confermando 

l’assunzione nell’anno 2020 di n. 1 istruttore direttivo amministrativo – categoria D1, 

di cui alla presente procedura; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 28/11/2019 è stato approvato il 

Piano triennale delle azioni positive 2020/2022; 

-  

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; 

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

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

3) non sussistono casi di inadempimento agli obblighi di certificazione dei crediti (art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. 185/2008); 

4) 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, ultimi disponibili, non essendo ancora scaduti i termini per l’approvazione del 

bilancio 2020/2022 (da effettuarsi entro il 31/03/2020) e per l’approvazione del rendiconto 

della gestione 2019 (da effettuarsi entro il 30/04/2020); 

5) 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, ultimo 

disponibile, in attesa dell’approvazione del Piano per l’annualità 2020 (da effettuarsi entro 20 

giorni dall’approvazione del bilancio); 

6) Il Comune con delibera consiliare n. 27 del 30/09/2019 ha approvato il bilancio consolidato, 

secondo le previsioni del Dlgs n. 118/2011; 

Vista la certificazione in data  03/03/2020 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 pertanto che sussistano le condizioni di fatto e di diritto per dar corso all’assunzione a 

tempo indeterminato e pieno con decorrenza dal 02/03/2020, della 1° classificata nella graduatoria 

di merito più sopra indicata, individuata nella Dott.ssa Siddi Silvana, con il profilo professionale 

di Istruttore direttivo amministrativo, posizione economica D1; 

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

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare le risultanze della procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, così come da 

verbali: 

 

− n.1 (del 17/10/2019) – n. 2 (del 17/10/2019) – n. 3 (del 17/10/2019) – n. 4 (del 09/11/2019) 

–n. 5 (del 15/11/2019) - n. 6 (del 21/11/2019) – n. 7 (del 22/11/2019) - n. 8 (del 

25/11/2019) - n. 9 (del 09/12/2019) - n. 10 (de1 12/12/2019) – n. 11 (del 12/12/2019) - n. 

12 (del 16/12/2019) –  n. 13 (del 24/01/2020) –  n. 14 (del 18/02/2020) 

Di approvare la seguente graduatoria di merito dei candidati, che hanno sostenuto la prova 

orale, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno  ,inclusa la 

valutazione dei titoli: 

 
 

N. 
Cognome e 

nome 

Punteggio 

valutazione 

prima 

prova 

scritta 

Punteggio 

valutazione 

seconda 

prova 

scritta 

Punteggio 

Valutazione 

titoli 

Punteggio 

Valutazione 

orale Risultato 

1 Siddi 

Silvana 

21 21 4,63 27 73,63 

2 Spanu 

Claudio 

 

21 21 3,07 26 71,07 

3 Sorvillo 

Domenico 

23 21 3,00 23 70,00 

4 Carrone 

Gianfranco 

 

21 

21 2,25 21 65,25 

5 Ferraro 

Renato 

24 24 4,95 Assente ==== 

 Di dichiarare vincitrice la candidata Siddi Silvana, collocata al 1° posto nella graduatoria 

di merito, con il punteggio totale di punti 73,63/100; 

Di assumere la medesima a tempo indeterminato e pieno, con il profilo professionale di 

Istruttore direttivo amministrativo, a decorrere dal 05/03/2020, 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; 
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Di dare atto che la spesa necessaria trova imputazione nei rispettivi capitoli dell’approvando 

bilancio di previsione 2020/2022 e nei bilanci degli anni futuri. 

7)  
 

L’istruttore 

Matzedda Pietro 

 Il Responsabile del Settore 

Dr. Pietro Matzedda 

 



 

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 

 

____________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


