COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia Sud Sardegna
Determina Settore Affari Generali n. 166 del 15-05-2018
Registro Generale n. 988 del 15-05-2018

Oggetto: APPROVAZIONE
VERBALI
PROCEDURA
CONCORSUALE
PER
ASSUNZIONE N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA A TEMPO PARZIALE
77,78% ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Premesso che con determinazione dirigenziale n.399 del 21 novembre 2017 è stata avviata
la procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza categoria
giuridica D – posizione economica D1 ed è stato approvato il relativo bando di concorso ed il
modulo di domanda di partecipazione;
Atteso che si è provveduto alla pubblicazione dell’estratto del bando di concorso sulla
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 96 del 19.12.2017;
Dato atto che sono pervenute al protocollo dell'Ente, entro i termini di scadenza del suddetto
bando, n. 39 domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto ;
RILEVATO che le prove di concorso si sono svolte regolarmente secondo il seguente
calendario:
-- prima prova scritta: mercoledì 07.03.2018, ore 9.00
– seconda prova scritta: giovedì 08.03.2018, ore 09.00;
– prova orale: mercoledì 04.05.2018, ore 16.00
ATTESO che la Commissione esaminatrice, nominata con determinazione n. 297 del
12.02.2018 e successivamente modificata con determinazione dirigenziale n.604 del 21 marzo
2018 , ha esaurito il proprio mandato ed ha consegnato i verbali delle operazioni di concorso,
regolarmente sottoscritti;
Le firme autografe sono depositate presso la Casa Comunale nell’ufficio Segreteria

VISTO il verbale n. 1 del 07.03.2018, di insediamento della Commissione e svolgimento
prima prova (All. 1);
VISTO il verbale n. 2 del 08.03.2018, di svolgimento della seconda prova scritta (All. 2);
VISTO il verbale n. 3 del.03.2018, valutazione titoli e prove (All. 3);
VISTO il verbale n. 4 del.03.2018, di valutazione delle prove (All. 4);
VISTO il verbale n. 5 del 11.04.2018, di determinazione criteri e data svolgimento della
prova orale (All. 5);
VISTO il verbale n. 6 del 04.05.2018, di svolgimento della prova orale e di riconoscimento
della graduatoria finale (All. 6);
PRESI in esame i suddetti verbali e riscontratane la regolarità;
VISTA la graduatoria definitiva di merito del concorso, contenuta nel verbale n. 6, e ritenuto
di doverla approvare;

VISTO il D.P.R 487/94;
VISTO il D.lgs n° 165/01 s.m.i;
VISTO il D.lgs n° 267/00 s.m.i;
Pr
Propone

APPROVARE i verbali dei lavori della della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di vigilanza, tempo parziale
77,78% ed indeterminato, cat. D, posizione economica D1, da assegnare all'Area 2, Servizio di
Polizia Municipale, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (All. da n. 1 a n.
6);
di APPROVARE la conseguente graduatoria finale di cui al verbale n. 6:

VOTO I
PROVA

VOTO II
PROVA

Punteggi titoli

Prova Orale

tot

Anedda Pierluigi
Boi Eliseo
Carpanoni Patrik
Meloni Andrea

25
24
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24

28
27
27
23

6,5
3,8
4,88
2

21
24
21
15

Naldoni Gianluca

25

24

3,6

9

80,5
78
73,88
Non
Idoneo
Non
Idoneo

CANDIDATO

Le firme autografe sono depositate presso la Casa Comunale nell’ufficio Segreteria

di DISPORNE l’affissione all’Albo on line e la pubblicazione sul sito internet comunale;
di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione
di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al TAR
Sardegna o, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della
Repubblica
di DEMANDARE a successivo atto l’assunzione del candidato risultato primo in graduatoria.

Il Responsabile del procedimento

()
Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 21,11,2017;

Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA CONCORSUALE PER
ASSUNZIONE N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA A
TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO- APPROVAZIONE
GRADUATORIA FINALE
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. 166 del 15-052018 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.

Portoscuso,
EVENUALI NOTE:
Il Dirigente dell’Area 1

()
Le firme autografe sono depositate presso la Casa Comunale nell’ufficio Segreteria

Determina Settore Affari Generali n. 166 del 15-05-2018
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 DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna

Le firme autografe sono depositate presso la Casa Comunale nell’ufficio Segreteria

