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                                                                                                                      Copia 
Albo 

DETERMINAZIONE  AREA AMM.VA-SOCIO/ASS.LE-CULTURALE 
 

N.1 DEL04/01/2022 
 

REG.GEN  N. 1 DEL 04/01/2022  

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED I ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO  
INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI)  DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT. C - APPROVAZIONE ELENCO 
AMMESSI.      

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Richiamati i seguenti atti: 

 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 22 del 5 agosto 2002; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. 
n. 85 del 31.12.2010 

 il Nuovo Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione 
C.C. n°23 del 03.10.2018; 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 2 del 04.02.2013; 

 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamaggiore, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 110 del 18.12.2013; 

 il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 
2019/2021,  approvato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2019, confermato 
per il triennio 2021/2023 con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 31.03.2021;   

Visti:  
 il D.Lvo 18/08/2000, n. 267; 
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06.12.2011, recante: “ Riorganizzazione 

Uffici Comunali. Modifica Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici”; 
 i Decreti del Sindaco  

 n. 12 del 30.12.2021 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Area 
Amministrativa e Finanziaria  al Dr. Massimo Bellu, Istruttore Direttivo Contabile – 
Cat. D, posizione Economica D/1, per il periodo 01/01/2022 -31/12/2022; 

 n. 13 del 30.12.2021 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Area 
Tecnica e di Vigilanza  all'Arch. Dr. Paolo Piras, Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. 
D, posizione Economica D/1, per il periodo 01/01/2022 -31/12/2022; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2021 relativa all’ ” 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”; 

 
Dato atto che: 

 l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dallo stesso Responsabile 
di Area Dr. Massimo Bellu; 

 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la 
presenza di situazioni di conflitto di interesse; 
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 il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 
Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 2 del 04.02.2013; 

 
Richiamate: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2021/2023; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.04.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 
2021/2023; 

 
Visto il D. Lgs 165/2001; 
 
Visto l’art 10 del D.L. 01.04.2021 n. 44; 

 
Richiamati i seguenti atti: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31.08.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata la programmazione fabbisogno personale triennio 
2021-2022-2023; 

 Il vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione G.C. n°85 del  31.12.2010 e ss.mm.ii. come modificato da ultimo con 
deliberazione G.C. n. 60 del 07.10.2021 di modifica dell’art. 95 e approvazione allegato 
"modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, secondo i principi di celerità del 
procedimento di cui all'articolo 10 del d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 
28 maggio 2021, n. 76". 

 la legge n.125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro; 

 il Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - 
GDPR); 

 il Regolamento comunale sulla protezione dei dati personali, approvato con 
deliberazione C.C. n.21 del 12.09.2018; 

 il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in data 15.04.2021 – Prot. 
25239; 

 
Dato atto che: 

 la legge n. 56 del 19.6.2019 all’art. 3, comma 8 statuisce che al fine di poter ridurre i 
tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali 
bandite dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. n.165/2001 
e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento 
delle procedure previste dall’art. 30 dello stesso D.lgs.; 

 sono state espletate le procedure di mobilità esterna obbligatoria di cui agli art. 34 e 34 
bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
Viste le precedenti proprie determinazioni: 

 n.132 del 21.10.2021 recante “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED I ESAMI PER 
LA COPERTURA A TEMPO  INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI)  
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT. C - APPROVAZIONE 
BANDO ED ALLEGATI.”  

 n. 150 del 29.11.2021 recante “DETERMINAZIONE N. 132 DEL 21.10.2021: 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED I ESAMI PER 
LA COPERTURA A TEMPO  INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI)  
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT. C - INTEGRAZIONE 
BANDO E MODULO DI  DOMANDA.” 

 
Dato atto che il bando: 

 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale - 
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Concorsi ed Esami n. 95 del 30/11/2021; 
 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune, nella home page del sito istituzionale 

del Comune www.comune.siamggiore.or.it  nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso”; 

 
 
Dato atto che a decorrere dal 30.11.2021, data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta 
Ufficiale, sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande, con scadenza al 
15.12.2021, primo giorno non festivo successivo al 15^ giorno dalla pubblicazione suddetta; 

 
Rilevato che entro il termine ultimo del 15.12.2021 sono pervenute complessivamente al 
protocollo dell’ente mediante il sistema telematico “Sportello on line” n.73 domande di 
partecipazione al concorso; 

 
Esaminate le domande e la documentazione allegata alle stesse e rilevato che n. 62 risultano 
regolari e conformi alle prescrizioni impartite nel bando; 

 
Ritenuto pertanto di poter ammettere al Concorso in oggetto i 62 candidati che hanno 
presentato l’istanza correttamente nei termini, come da elenco che si approva quale parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
Tutto ciò premesso, ritenuta la propria competenza in merito; 
 

DETERMINA 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono 
motivazione ex art 3 della L. 241/90 e s.m.i.; 

 
Di ammettere al concorso pubblico per titoli ed i esami per la copertura a tempo  indeterminato 
e parziale (18 ore settimanali)  di n. 1 posto di istruttore  amministrativo  cat. C, indetto con 
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo n. 132 del 21.10.2021, modificato 
e integrato con determinazione n. 150 del 29.11.2021, i candidati di cui all’elenco allegato “A” 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Di disporre che l’elenco degli ammessi approvato col presente atto venga pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente nella pagina dedicata alla procedura selettiva all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”, nonché all’albo pretorio; 
 
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune all’albo pretorio per 
15 giorni consecutivi; 

 
Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti, 
per cui i candidati CHE NON AVRANNO RICEVUTO COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE, con le 
modalità di cui all'art.11 del Bando, sono da considerarsi ammessi al proseguo della procedura di 
selezione; 

 
Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco per opportuna conoscenza.  

 
 

          Il Responsabile dell’Area 
Dr. Massimo Bellu  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile dell’Area interessata attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del 
Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.  
Siamaggiore, lì 04/01/2022 
 

Il Responsabile dell’Area  
Dr. Massimo Bellu 

 

 
 

VISTO/PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE 
Siamaggiore, lì 04/01/2022 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dr. Massimo Bellu 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4°, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., appone il visto di regolarità 
contabile e attesta la copertura finanziaria: 

voce. …………… cap.……………….. art. …………………….anno.……………. imp…………. 
voce. …………… cap.……………….. art. …………………….anno.……………. imp…………. 
voce. …………… cap.……………….. art. …………………….anno.……………. imp…………. 
voce. …………… cap.……………….. art. …………………….anno.……………. imp…………. 

Siamaggiore, lì 04/01/2022 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 04/01/2022   
 
Siamaggiore,  lì 19/01/2022 

Il Dipendente addetto  
Pietro Nicolai  

 
______________________ 

 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siamaggiore, lì  04/01/2022 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Siamaggiore.  Responsabile Procedimento: CARBONI CATERINA  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

Il funzionario Incaricato  
 

_____________________________ 

 


