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 Settore Affari Generali 

Ufficio Affari Generali 

 

DETERMINAZIONE n. 616 

del  30/11/2020 

OGGETTO: CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - CONTABILE CATEGORIA C1, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO. APPROVAZIONE ELENCO CONCORRENTI 

AMMESSI/ESCLUSI. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 17.09.2020 avente ad oggetto la modifica del Programma 

triennale del fabbisogno del personale, triennio 2020/2022, di previsione della copertura di n. 3 posti di istruttore 

amministrativo - contabile, Categoria C, 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.); 

Dato atto che: 

- con nota del 17.09.2020, prot. n. 9905, si è dato corso alla comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 34/bis del 

D.lgs 165/2001, nei confronti dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

- Ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione 

della comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all’avvio della procedura 

concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione;  

- Per motivi di urgenza derivanti dalla vacanza del posto nel servizio dei servizi demografici a partire dal 01.01.20201 

si è avviata la procedura concorsuale di cui in oggetto sotto la condizione di esito negativo della procedura di mobilità 

di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

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

- Che sono trascorsi i 45 giorni previsti per adempiere;  

Considerato che con determina n. 491 del 12.10.2020 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 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. 80 del 13.10.2020; 
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- Entro il termine di scadenza previsto dal bando, il giorno 12.11.2020, sono pervenute n. 281 domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale, di cui: 

- n. 271 candidati ammessi; 

- n. 9 candidati da escludere in quanto privi dei requisiti richiesti dal bando; 

- n. 1 candidato ammesso con riserva; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, modificato da ultimo con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 66 del 1.09.2020; 

Dato 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, pari a n. 50; 

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 gli 271 concorrenti, risultanti dall’allegato elenco che si approva con il presente atto, sono ammessi a 

partecipare alla preselezione;  

- la data dello svolgimento delle prove preselettive sarà determinata quando cesserà la sospensione dello svolgimento 

delle prove preselettive e scritte dei concorsi in corso disposto dal governo; 

Accertato che l’elenco dei concorrenti deve essere approvato dal funzionario responsabile;  

Richiamato il DPCM del 3.11.2020 che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, dispone alla lett. z) la 

sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi in corso;  

Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità triennio 

2020/2022”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2020 

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 12.03.2020, con il quale si nomina la scrivente Dott.ssa Silvana Siddi 

Responsabile del Settore n. 1 Affari Generali, Servizi Demografici ed Informatici, Attività Produttive e Servizi al 

cittadino; 

 

Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1900, come modificata dalla L. n. 

190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013; 

Rilasciato il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e sulla correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art. 4; 

Visto il regolamento dei concorsi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A  
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Di ritenere quanto esposto in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto e di: 

1) Di approvare l’allegato elenco dei partecipanti ammessi, ammessi con riserva ed esclusi alla procedura 

concorsuale per la copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile categoria C, a tempo pieno e 

indeterminato, ai fini dell’espletamento della prova preselettiva;  

1) la data dello svolgimento delle prove preselettive sarà determinata quando cesserà la sospensione dello 

svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi in corso disposto dal governo; 

2) 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, pari a n. 50; 

3) Di dare altresì atto che saranno ammessi alla prova scritta tutti coloro che abbiano ottenuto lo stesso 

punteggio dell’ultimo candidato ammesso;  

4) Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

 

  Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Silvana Siddi 

 



 

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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PROCEDIMENTO 
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