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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia - Iglesias
Determina Settore Affari Generali n. 475 del 26-11-2014
Registro Generale n. 2758 del 26-11-2014

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO PEDAGOGISTA - PART-TIME 80% - APPROVAZIONE ELENCO
CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE

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.2319 del 09.10.2014 si è provveduto all’approvazione e
alla pubblicazione del bando di concorso, per titoli ed esami, di un posto a tempo
indeterminato part-time 80%, per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Pedagogista –
Cat , posizione economica D1 da assegnare all'Area 1, Servizi Sociali;
PRESO ATTO che non si procederà alla preselezione di cui all'art.7 del succitato bando di
concorso in quanto le domande pervenute entro i termini stabiliti dal bando stesso, 20
novembre, sono state pari a 40 (quaranta) essendo stata esclusa la domanda presentata
dalla Dott.ssa Sanna Susanna, di cui al prot. n. 13408 del 21-11-2014, pervenuta al
protocollo informatico dell'Ente, tramite posta certificata in data 21 novembre;
CONSIDERATO, pertanto, che, ai sensi dell’ art.17, c.4 del vigente regolamento comunale
sulle procedura concorsuali, il Responsabile del servizio personale, con propria
determinazione, deve riscontrare le domande presentate ai fini della ammissibilità dei
candidati;
RICORDATO che l'art.2 del bando di concorso specifica i requisiti per l'ammissione alla
procedura concorsuale;
RICHIAMATI in particolare, gli artt. del predetto bando:
l’art. 2 “Requisiti per l’ammissione al concorso”;
l’art. 3 “Possesso dei requisiti”;
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l’art. 5 “ Presentazione della domande “ laddove viene indicato il termine di presentazione
delle domande di partecipazione;
l’art. 6 “domanda di ammissione”;
PRESO ATTO che l’ammissione dei concorrenti viene effettuata sulla base delle
dichiarazioni rese
dagli stessi nella domanda di partecipazione;
Rilevato inoltre che le cause di esclusione alla procedura sono le seguenti:
• omessa indicazione di cognome, nome, residenza o domicilio;
•

omessa indicazione del concorso al quale si intende partecipare;

•

omessa firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;

•

domanda di ammissione pervenuta fuori termine;

•

mancata indicazione o certificazione del possesso del titolo di studio richiesto;

RITENUTO di dover provvedere, sulla base delle disposizioni di cui al bando di concorso in
oggetto, all’esclusione dalla presente procedura i seguenti concorrenti:
• Torrisi Alessandro;
• Perria Massimiliano;
• Venturelli Claudia;
per avere presentato la domanda di partecipazione al concorso con modalità difformi da
quelle espressamente indicate.
1. Rocca Gianluca
per assenza dello specifico titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione.
1. Zucca Cinzia
per irregolarità domanda (domanda destinata ad ente diverso da quello che ha indetto il
bando).
DATO ATTO di dover provvedere all'approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla
procedura concorsuale in oggetto;
DATO ATTO che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita
dell'attestazione di copertura finanziaria;
Propone
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato part-time 80%, per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Pedagogista –
Cat , posizione economica D1 da assegnare all'Area 1, Servizi Sociali di dichiarare regolari
e pertanto ammissibili le domande presentate dai candidati di cui all'allegato A della
presente determinazione ammessi alle prove con concorsuali ;
Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al
concorso, al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

Il Responsabile del procedimento
()
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Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 DEL 12,06,2012 e successive
modificazioni ed integrAzioni;
Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N1
ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA - PART-TIME 80% APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE
SCRITTE
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. 475 del 26-112014 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 Responsabile dell’Area/Servizio
()
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Determina Settore Affari Generali n. 475 del 26-11-2014

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
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