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DETERMINAZIONE n. 96 

del  05/03/2021 

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

AMMINISTRATIVO  CONTABILE CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO. APPROVAZIONE ELENCO CONCORRENTI  AMMESSI 

ED  ESCLUSI ALLE PROVE SCRITTE. 

 

 

 

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, nel quale si prevede la copertura 

di n. 3 posti di istruttore amministrativo – contabile, categoria c1, 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 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; 

 

Considerato che conseguentemente con determina n. 491 del 12.10.2020 è stata avviata la procedura di 

reclutamento di tali 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; 

- Entro il termine di scadenza previsto dal bando, 12.11.2020, sono pervenute n. 281 domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale, di cui  9  escluse e 1 ammesso con riserva. 

 

Visto  il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, e ss.ii; 

 

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 
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alla procedura concorsuale , viene effettuata solamente nei confronti di coloro che hanno superato la 

prova preselettiva; 

 

Richiamata la determinazione n. 616  del  30.11.2020, con la quale è stato approvato l’elenco dei 

candidati ammessi alla preselezione con riserva di verifica del possesso dei  requisiti di partecipazione , 

nonché l’elenco dei candidati esclusi; 

 

Dato Atto che: 

Secondo le previsioni del bando di concorso risultano essere ammessi alle prove scritte n. 50 candidati a 

seguito delle prova preselettive regolarmente svoltasi nei giorni 2, 3, 4 e 5 marzo in due turni in ciascun 

giorno alle ore 9 e alle ore 12 per un numero complessivo di n. 8 turni, così come da atti pubblicati nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito web istituzionale; 

 

Considerato che si è proceduto alla verifica di cui sopra, come risulta da atto depositato agli atti d’ufficio; 

 

Rilevato altresì che n. 50  concorrenti sono ammesse in attesa di regolarizzare la domanda di 

partecipazione; 

 

Di approvare in conformità del verbale della commissione, l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al 

concorso pubblico per titoli ed esami di n. 3 istruttori amministrativo-contabili a tempo pieno e 

indeterminato, e in particolare: 

-  l’elenco dei candidati ammessi (allegato 1) a partecipare alle prove scritte,  

-  l’elenco dei candidati esclusi (allegato 2), a partecipare alle prove scritte, 

-  l’elenco dei candidati che sosterranno le prove scritte del 9.03.2021, (allegato 3); 

-  l’elenco dei candidati che sosterranno le prove scritte del 9.03.2021, (allegato 4); 

 

Richiamata la normativa vigente nazionale e regionale adottata per far fronte all’emergenza sanitaria 

COVID 19, la quale impone il rispetto del Protocollo dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione 

Pubblica del 3.02.2021 e del piano operativo specifico dell’Ente, approvato con determinazione n. 82 del 

23.02.2021, il quale è stato regolarmente pubblicato nel sito istituzionale e comunicato al Dipartimento 

della Funzione Pubblica;  

 

Di dare atto che nello svolgimento delle prove del concorso di cui in oggetto si rispetteranno le 

prescrizioni del protocollo e del piano operativo specifico sopra citati; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 07.01.2021, 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; 

 

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

 

Visto il D. lgs n. 165/2001, e in particolare l’art. 4, comma 2; 

 

Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241.1990 come modificata dalla 

L. n. 190/2012 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 

Rilasciato il parere attestante la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
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D E T E R M I N A  

 

Di ritenere quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto e di: 

Di approvare l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al concorso pubblico per titoli ed esami di n. 3 

istruttori amministrativo-contabili a tempo pieno e indeterminato, e in particolare: 

-  l’elenco dei candidati ammessi (allegato 1) a partecipare alle prove scritte; 

-  l’elenco dei candidati esclusi (allegato 2), a partecipare alle prove scritte; 

-  l’elenco dei candidati che sosterranno le prove scritte del 9.03.2021, (allegato 3); 

-  l’elenco dei candidati che sosterranno le prove scritte del 9.03.2021, (allegato 4); 

 

Di dare atto che nello svolgimento delle prove del concorso di cui in oggetto si rispetteranno le 

prescrizioni del protocollo e del piano operativo specifico sopra citati; 

 

Di dare atto che copia del presente provvedimento deve essere messo a disposizione della commissione 

esaminatrice. 
 

 

  Il Responsabile del Settore 

Dott. 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,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla  
L.15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di San Giovanni Suergiu. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


