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DETERMINAZIONE    AREA PERSONALE 
 

N. 1 DEL 09/01/2020  
 

 

OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 3  
OPERAI SPECIALIZZATI CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 
DESTINATI AL SERVIZIO TECNICO DEI COMUNI DI GENURI, TUILI E GONNOSNO. 
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI.           

 
L’anno duemilaventi del mese di gennaio del giorno nove nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

 

 
Dato atto che con le seguenti Deliberazioni di Consiglio Comunale  tra i comuni di Genuri 
(capofila), Tuili e Gonnosno’ hanno approvato la “Convenzione per lo svolgimento in forma 
associata  della procedura concorsuale per la copertura  di n. 3 posti di operaio comunale Cat. B3   
a tempo indeterminato e parziale”: 

- N. 34 del 23/09/2019 approvata dal Comune di Tuili 
- N. 34 del 02/10/2019 approvata dal Comune di Genuri 
- N. 26  del 11/10/2019 approvata dal Comune di Gonnosno’ 

 
Viste le Deliberazioni delle Giunte Comunali in ordine al  piano triennale dei fabbisogni del 
personale 2019/2021 nelle quali sono previste le disposizioni per la copertura dei seguenti profili 
professionali: 

- Comune di Genuri: Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 28/09/2018, operaio 

specializzato, categoria giuridica B3 a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore/sett) 

- Comune di Tuili: Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 26/08/2019, operaio 

specializzato, categoria giuridica B3 a tempo indeterminato e parziale 83,33% (30 ore/sett) 

- Comune di Gonnosnò: Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 25/09/2019, operaio 

specializzato, categoria giuridica B3 a tempo indeterminato e parziale 69,44% (25 ore/sett) 

In attuazione della propria determinazione AREA PERSONALE n. 21 in data 15/10/2019 di 
indizione e  approvazione del bando per la partecipazione al concorso per la copertura di n. 3 posti 
di operaio comunale Cat. B3   a tempo indeterminato e parziale da destinare al servizio tecnico dei 
Comuni di Genuri, Tuili e Gonnosno”; 
Visti:  

- Il BANDO  DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 3  
OPERAI SPECIALIZZATI CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DESTINATI 
AL SERVIZIO TECNICO DEI COMUNI DI GENURI, TUILI E GONNOSNO pubblicato sul 
sito internet dell’Ente il giorno 15/10/2019 e a tutt’oggi in consultazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” come ogni avviso e atto inerente il concorso stesso;  

- l’estratto del bando di concorso pubblicato nella GU n.90 del 15/11/2019 con scadenza al 
15 dicembre 2019, sebbene cadendo il termine ultimo in giorno festivo il termine stesso 
deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa, pertanto, il termine di 

 

COMUNE DI GENURI 
Provincia Sud Sardegna 

 
 



scadenza di presentazione delle domande era il 16 dicembre 2019;  
 
 
 

Considerato che alla data del 17/12/2019, sono pervenute n°88 domande (tutte inviate in tempo 
utile entro la data di scadenza);  
 
Preso atto che dalla verifica delle domande pervenute, risultano: 

- candidati ammessi n.68 
- candidati esclusi n. 5 
- candidati  che devono integrare la documentazione n.15 

 
 
Considerato che le verifiche di carattere sostanziale in ordine al possesso dei requisiti 
autocertificati dai concorrenti, verranno svolte in una successiva fase procedimentale, con 
conseguente eventuale esclusione dalla procedura a norma di legge.”;  
  
Richiamate le seguenti comunicazioni trasmesse singolarmente ai candidati e aventi ad oggetto  
“Richiesta integrazione alla “DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI N. 3  OPERAI SPECIALIZZATI CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE DESTINATI AL SERVIZIO TECNICO DEI COMUNI DI GENURI, TUILI E 
GONNOSNO’.”: 
RICHIESTA      RISPOSTA 
1: prot. 3248 del 20/12/2019   prot:3317 del 30/12/2019 AMMESSO 
2: prot. 3249 del 20/12/2019   prot:2878 del 23/12/2019 AMMESSO 
3: prot. 3250 del 20/12/2019   prot:12 del 02/01/2020 AMMESSO 
4: prot. 3251 del 20/12/2019   prot:3306 del 30/12/2019 AMMESSO 
5: prot. 3252 del 20/12/2019   prot:3341 del 31/12/2019 AMMESSO 
6: prot. 3253 del 20/12/2019   prot:3308 del 30/12/2019 AMMESSO 
 
7: prot. 3254 del 20/12/2019   prot:3235 del 16/12/2019 AMMESSO CON RISERVA 
                                                              
8: prot. 3255 del 20/12/2019   prot:3312 del 30/12/2019 AMMESSO 
9: prot. 3256 del 20/12/2019   prot:56 del 08/01/2020 AMMESSO 
10: prot. 3257 del 20/12/2019  prot:54 del 08/01/2020 AMMESSO 
11: prot. 3258 del 20/12/2019  prot:52 del 08/01/2020 AMMESSO 
12: prot. 3259 del 20/12/2019  prot:1 del 02/01/2020  AMMESSO 
13: prot. 3260 del 20/12/2019  prot:3309 del 30/12/2019 AMMESSO 
14: prot. 3261 del 20/12/2019  prot:3303 del 30/12/2019 AMMESSO 
15: prot. 3262 del 20/12/2019  prot: 57 del 08/01/2020 AMMESSO 
 
  
Dato atto che l’esclusione di un partecipante può considerarsi doverosa solo quando le 
prescrizioni formali inosservate sono indicate nel bando in modo chiaro e non se imprecise o 
equivoche, cosicché nel caso di specie la scrivente si è determinata nel senso di avviare la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990;  
   
Dato atto che, in virtù dei principi di lealtà e responsabilità, l’amministrazione si è determinata nel 
senso di non rigettare le istanze carenti in qualche sua parte, ove dalla documentazione 
accompagnatoria è possibile evincere il contenuto minimo dell’istanza stessa;  
  
Acquisite n°15 regolarizzazioni in riscontro alle istanze di soccorso istruttorio trasmesse ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 241/1990;  
  
Dato atto che tutti i  concorrenti hanno dato riscontro alla richiesta dell’Ente;  
 

Dato atto che questo Ufficio ha avviato un’attività istruttoria, nell’ambito della quale sono stati 



acquisiti gli atti prodomici all’adozione del presente provvedimento con funzione di supporto alla 
chiarificazione di alcuni elementi formali;  
  
Ritenuto, pertanto, di approvare l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al concorso in oggetto  
a seguito della verifica delle domande integrate; 
  
 

DETERMINA 
1) Di approvare l’elenco aggiornato dei canditati ammessi (83 istanti) e degli esclusi (5 istanti) 
che hanno presentato domanda di partecipazione al bando di Concorso per la copertura di n. 3 
posti di operaio comunale Cat. B3   a tempo indeterminato e parziale da destinare al servizio 
tecnico dei Comuni di Genuri, Tuili e Gonnosno”;  
 
  
2) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;  
 
3) Di dare atto che la pubblicazione sul sito dell’Ente equivale a notifica agli interessati ai sensi di 
legge; 
 
 
 



                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                     STEFANIA PICCHEDDA 
 
 
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
In ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153 del 
TUEL – D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;  
 
Comune di Genuri, lì 
________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa Picchedda Stefania 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

 
 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune, 
come previsto dall’art. 32, comma1, della Legge 18/06/2009, n. 69  per 15 giorni consecutivi dal 
09/01/2020 - N.  17 Reg. pubblicazione. 
 
 
 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni 

Cancedda Ovidio 
 
 
 
 

 


