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COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 1 - Amministrativa
Settore Affari Generali e Personale

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 80 del 25/01/2022

N. Reg. Gen. 173 del 01/02/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami di n.1 Collaboratore amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all'Area 1. Ammissione candidati Preselezione

PREMESSO che :
 con deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 19 aprile 2021, avente ad oggetto:

“Programma Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e piano occupazionale 2021”, è
stata prevista, nel piano occupazionale 2021, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1
collaboratore amministrativo da assegnare all’area 1 -Servizio Finanziario -Cat. B3;

 che l’amministrazione ha inteso avvalersi, al fine di garantire la celerità dei processi
assunzionali, del disposto di cui alla L. n. 56/19 che, all’art. 3, comma 8, prevede che nel
triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono

essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. n.
165 del 2001;

 che con determinazione n.2130 del 18 ottobre 2021 è stato approvato il relativo bando di concorso,
per il quale, ai sensi dell’art. 5 del suddetto bando, i termini di presentazione delle domande di
partecipazione scadevano il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale ;
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DATO ATTO che l’ avviso di selezione pubblica è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi – n. 83 del 19 ottobre 2021 e pertanto la scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione è stata stabilita al 18 novembre 2021;

Dato atto che ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento sulle procedure concorsuali il provvedimento di
indizione della procedura selettiva e di approvazione del relativo bando è adottato dal Responsabile del
servizio Affari Generali e Personale, individuato come Servizio competente ad avviare le procedure, al quale
compete tutta la procedura di pubblicazione del bando e istruttoria delle domande, sulla base del
programma di assunzioni definito dall'Amministrazione;

Richiamato l’art.7 del bando di concorso ad oggetto Svolgimento del concorso e relative
comunicazioni. Preselezione per il quale : Al fine di assicurare la celerità del procedimento
l’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora il numero delle domande sia particolarmente elevato
(superiore a cinquanta), di subordinare l’ammissione al concorso al superamento di una preselezione,
basata su test psico-attitudinali e/o culturali e sulle materie di esame di cui al ….omissis

CONSTATATO che, entro i termini di cui al bando di concorso, sono pervenute n.188 domande di
partecipazione e che, pertanto, essendo pervenuto un numero di domande superiori a 50 si rende
necessario l’espletamento della prova preselettiva di cui all’art.7 del bando di concorso;

Evidenziato che l’ammissione dei candidati alle prove d’esame avviene sulla base di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità, e che a seguito di ulteriore verifica e
riscontro di eventuale difetto dei requisiti previsti dal bando di concorso si procederà, in qualsiasi momento,
all’esclusione dalla selezione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’ammissione con riserva di tutte le istanze pervenute nei termini,
ai sensi dell’art.7 del bando, senza l’esame dei requisiti che sarà effettuato prima dell’espletamento delle
prove selettive del concorso;

DATO ATTO che l’art. 20, comma 2-bis della legge 104/92 prevede che una persona con invalidità uguale o
superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso
pubblico.

CONSIDERATO che, relativamente alle domande pervenute, una è pervenuta oltre i limiti di scadenza di
presentazione istanze:

1) prot. 18278 del 14 dicembre 2021

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’ammissione alla prova preselettiva, con riserva, di tutte le n.
187 istanze pervenute nei termini di presentazione della domande;

Richiamati:
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 3 settembre 2010 n.12

ad oggetto “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda
di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi
sull’utilizzo della PEC”

VISTO il vigente Regolamento sulle procedure concorsuali;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, in particolare, l’articolo 91;
VISTO lo Statuto Comunale;
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PROPONE

Sulla base delle motivazioni in premessa, di dichiarare ammissibili, con riserva, con riferimento alla prova
preselettiva, e salvo verifica dei requisiti, ai fini del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n.1 collaboratore amministrativo da assegnare all’area 1 -Servizio
Finanziario -Cat. B3, delle n. 187 istanze di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto;

di , sulla base delle motivazioni in premessa, dichiarare esclusa, poiché ha prodotto istanza fuori dal
termine previsto, il seguenti candidato:

2) prot. 18278 del 14 dicembre 2021

di dare atto che ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della legge 104/92 una persona(Candidato) con invalidità
uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel
concorso pubblico.

Di dare atto che con successivo atto,verranno predisposte le procedure di attivazione per lo svolgimento
della la prova preselettiva e la nomina della Commissione di concorso;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso la data per lo svolgimento della provo preselettiva
verrà resa nota esclusivamente mediante apposito avviso sul sito dell’Ente (www. comune.portoscuso.ci.it)
nella sezione “News” o “concorsi” almeno 20 gg. prima del suo espletamento; sarà cura del candidato
verificare la presenza di eventuali comunicazioni in tal senso non essendo prevista nessuna ulteriore forma
di comunicazione specifica e che tale pubblicazione avrà valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di
legge;

Di dare atto, infine, che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di disporre con atto motivato,
in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove cui i candidati vengono
ammessi con ampia riserva, l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal
bando di concorso.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale – T.A.R. – entro 60 gg, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data del presente atto.

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 titoli ed esami di n.1 Collaboratore amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare all'Area 1. Ammissione candidati Preselezione

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. 80 del 25/01/2022 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 01/02/2022
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. 173 del 01/02/2022

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 01/02/2022

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

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


