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COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 1 - Amministrativa
Settore Affari Generali e Personale

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 867 del 21/12/2020

N. Reg. Gen. 3014 del 21/12/2020

OGGETTO: Concorso pubblico per l'assunzione di n.1 Istruttore amministrativo/contabile.Rettifica
votazione scritta e orale candidato di cui alla graduatoria finale di merito approvata con determinazione
n.3012 del 21 dicembre 2020

PREMESSO che con determinazione n.3012 del 21 dicembre 2020 si è provveduto ad approvare i
verbali redatti dalla commissione esaminatrice di cui alla procedura concorsuale per titoli ed esami per
l‘assunzione di n.1 Istruttore amministrativo/contabile a tempo pieno e indeterminato da assegnare
all’area 1;

Dato atto che, con la suddetta determinazione veniva approvata anche la sottoriportata graduatoria
finale di merito:

Nominativo Valutazione
titoli vari

Votazione
prova scritta

Votazione
Prova Orale

Totale

1 Cavassa
Rosalinda

1 21 30 52
2 Casu Andrea 1,7 21 28 50,7
3 Pani Francesca 2,5 22 25 49,5
4 Martinelli

Francesca
2,2 21 25 48,2

5 Corrias Jlenia 3,1 23 22 48,1
6 Trogu Pierangelo 1,5 21 22 47,5
7 Mocci Graziella 1,5 21 22 44,5
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Rilevato che, per mero errore materiale, sono state riportate, quali votazioni ottenute dal
candidato Trogu Pierangelo nella prove scritta 21 in luogo di 22/30 e nella prova orale 22 in luogo di
24/30, come da appositi verbali della commissione, dando atto della correttezza del voto complessivo
finale;

Rilevato, pertanto, di dover procedere alla rettifica delle votazioni parziali (votazione scritta e
votazione orale)del suddetto candidato, confermando il punteggio finale dallo stesso ottenuto , nonché la
graduatoria finale di merito (totali )di cui alla determinazione n.3012 del 21 dicembre 2020 come di
seguito riportata:

Nominativo Valutazione
titoli vari

Votazione
prova scritta

Votazione
Prova Orale

Totale

1 Cavassa
Rosalinda

1 21 30 52
2 Casu Andrea 1,7 21 28 50,7
3 Pani Francesca 2,5 22 25 49,5
4 Martinelli

Francesca
2,2 21 25 48,2

5 Corrias Jlenia 3,1 23 22 48,1
6 Trogu Pierangelo 1,5 22 24 47,5
7 Mocci Graziella 1,5 21 22 44,5

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui Decreto Legislativo n.
267/2000, in particolare gli artt.107 e 109;

Visto il D.Lgs n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della pubbliche amministrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa, di rettificare le votazioni scritte ed orali del candidato Trogu
Pierangelo come di seguito riportato, confermando la graduatoria finale di merito (totali )di cui alla
determinazione n.3012 del 21 dicembre 2020

Nominativo Valutazione
titoli vari

Votazione
prova scritta

Votazione
Prova Orale

Totale

1 Cavassa
Rosalinda

1 21 30 52
2 Casu Andrea 1,7 21 28 50,7
3 Pani Francesca 2,5 22 25 49,5
4 Martinelli

Francesca
2,2 21 25 48,2

5 Corrias Jlenia 3,1 23 22 48,1
6 Trogu Pierangelo 1,5 22 24 47,5
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7 Mocci Graziella 1,5 21 22 44,5

Di dare atto che la graduatoria rimane efficace, ai sensi delle nuove disposizioni di cui all’art. 35 comma
5 ter del decreto legislativo 165 2001, per un termine di due anni dalla data di approvazione, 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 dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line, nel sito web del
Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente e che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti
di legge come notifica a tutti gli interessati.

Il Responsabile del procedimento
(SERCI ADRIA)
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Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:

Concorso pubblico per l'assunzione di n.1 Istruttore amministrativo/contabile.Rettifica votazione
scritta e orale candidato di cui alla graduatoria finale di merito approvata con determinazione

n.3012 del 21 dicembre 2020

Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento in argomento, trova copertura
finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile
al capitolo

Determina

1) In conformità della proposta di determinazione n. 867 del 21/12/2020 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;

2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni
ivi riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Eventuali Note:

Portoscuso, lì 21/12/2020
Il Dirigente Area 1 - Amministrativa

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 3014 del 21/12/2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene
esecutiva.

DATI CONTABILI

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:

Portoscuso, lì 21/12/2020

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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