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

N.49 DEL30/03/2022 
 

REG.GEN  N. 58 DEL 30/03/2022  

 
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 - PRESA D'ATTO DEGLI ATTI DEL 
CONCORSO, APPROVAZIONE GRADUATORIA E PROCLAMAZIONE DEL 
VINCITORE. 

 
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 dal 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; 



 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; 

 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021, pubblicato in G.U n. 309 del 
30.12.2021, che dispone il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 marzo 2022”;  
  
Richiamato, altresì, l’art.3 comma 5 sexiesdecies del D.L. n. 228/2021 convertito con 
modificazioni con la Legge del 25 febbraio 2022 n.15, pubblicata nella G.U. n.49 del 
28/02/2022, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 
31 maggio 2022;  
  
Visto l’articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria  
  
Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;   

 

 
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 - 
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”; 

 
Viste le precedenti proprie determinazioni: 

 n. 1 del 04.01.2022 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 
ELENCO AMMESSI.” 

 n. 7 del 18.01.2022 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 - NOMINA 
COMMISSIONE.” 

 n. 10 del 24.01.2022 recante “PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, COME 
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 56/2017, DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
IN REMOTO DELLE PROVE PRESELETTIVA, SCRITTA E TEORICO/PRATICA DEL 
CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C. CIG: Z2D34EA3D8. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267  e art. 32 del D.Lgs. 50/2016.” 

 
Considerato che la Commissione giudicatrice incaricata, terminati i propri lavori, ha rimesso i 
relativi verbali a questo servizio per i provvedimenti conseguenti; 
 
Visti i predetti verbali formati dalla Commissione giudicatrice incaricata, allegati in copia al 
presente atto per fame parte integrante e sostanziale, e la graduatoria di merito del concorso 
negli stessi contenuta; 
 
Rilevato che è necessario procedere a prendere atto dei verbali della commissione 
esaminatrice, ad approvare la graduatoria finale e a nominare il vincitore; 

 
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 approvare, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice per il concorso 

pubblico, per titoli ed esami per la per la copertura a tempo  indeterminato e parziale (18 
ore settimanali)  di n. 1 posto di istruttore  amministrativo  cat. C. posizione economica 

C1, da assegnare all’Area Amministrativa, i seguenti verbali: 
 Verbale n. 1 del 25.01.2022 (Insediamento commissione esaminatrice); 
 Verbale n. 2 del 03.02.2022 (Calendario prove e criteri di valutazione); 



 Verbale n. 3 del 19.02.2022 (Sostituzione componente – presa d’atto e individuazione 
criteri di valutazione della prova preselettiva); 

 Verbale n. 4 del 21.02.2022 (Prova preselettiva – verbale delle operazioni  - presa 
d’atto della graduatoria degli ammessi); 

 Verbale n. 5 del 24.02.2022 (Prova scritta teorica – verbale delle operazioni); 
 Verbale n. 6 del 24.02.2022 (Prova scritta teorico pratica – verbale delle operazioni); 
 Verbale n. 7 del 28.02.2022 (Prova scritta teorica – valutazione degli elaborati); 
 Verbale n. 8 del 02.03.2022 (Prova scritta teorica – valutazione degli elaborati); 
 Verbale n. 9 del 03.03.2022 (prova scritta teorico pratica – valutazione degli elaborati – 

valutazione dei titoli); 
 Verbale n. 10 del 07.03.2022 (Elaborazione della graduatoria degli ammessi all’orale) 
 Verbale n. 11 del 24.03.2022 (Svolgimento e valutazione prova orale) 
 

Di dare atto che i predetti verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai Commissari e dal 
segretario verbalizzante, risultano depositati agli atti presso l’Area Amministrativa di questo 
comune;  
 
Di approvare la graduatoria, nelle sotto riportate risultanze, così come formulate dalla 
Commissione esaminatrice e riportate nel verbale n. 11 del 24.03.2022; 

 

POSIZIONE  

  CANDIDATO  Valutazione/30,00 TITOLI  TOTALE        

prot COGNOME  NOME  
PRIMA 
PROVA  

SECONDA 
PROVA            

1 4499 OMISSIS * OMISSIS * 23,00 28 1,74 52,74 29 81,74 VINCITORE  

2 4362 OMISSIS * OMISSIS * 25,00 24 2,8 51,8 27 78,8 idoneo  

3 4428 OMISSIS * OMISSIS * 22,00 29 1,07 52,07 25 77,07 idoneo  

4 4505 OMISSIS * OMISSIS * 21,00 23 0,4 44,4 24 68,4 idoneo  

5 4587 OMISSIS * OMISSIS * 21,00 21 1,66 43,66 21 64,66 idoneo  

6 4577 OMISSIS * OMISSIS * 22,00 21 0,5 43,5 21 64,5 idoneo  

7 4573 OMISSIS * OMISSIS * 21,00 21 0,4 42,4 21 63,4 idoneo  

8 4553 OMISSIS * OMISSIS * 21,00 25 0,59 46,59 ASSENTE  ******** ******* 

           

  
* ART 11 BANDO DI CONCORSO  

        

Di dichiarare vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami,  per la copertura a tempo  
indeterminato e parziale (18 ore settimanali)  di n. 1 posto di istruttore  amministrativo  
cat. C. posizione economica C1, da assegnare all’Area Amministrativa, la Sig.ra Irde Angela; 
 
Di  dare atto che, con successivo provvedimento, da adottarsi all’esito della verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto dei 
vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, si procederà a 
disporre la data della presa di servizio e l’approvazione dello schema di contratto individuale di 
lavoro; 

 
Di dare atto che la validità della graduatoria è determinata dalle disposizioni normative vigenti, 
salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a 
rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale; 

 

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito web 
del Comune di Siamaggiore e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso e 
che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli interessati; 
 

 

          Il Responsabile dell’Area 
Dr. Massimo Bellu  

 



 
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 30/03/2022 
 

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 30/03/2022 
 

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 30/03/2022 
 

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 30/03/2022   
 
Siamaggiore,  lì 14/04/2022 

Il Dipendente addetto  
Pietro Nicolai  

 
______________________ 

 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siamaggiore, lì  30/03/2022 

Il funzionario Incaricato  
 

_____________________________ 

 


