COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna
Area 1 - Amministrativa
Settore Affari Generali e Personale

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 13 del 03/08/2020

N. Reg. Gen. 1793 del 03/08/2020

OGGETTO: Concorso pubblico per per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo. Approvazione elenco definitivo
candidati ammessi

Il Responsabile del procedimento
PREMESSO chche con determinazione n.297 del 04 febbraio 2020 veniva approvato il bando di
concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore amministrativo da assegnare
all’Area 1;
Dato atto che la scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione è stata fissata al 19
marzo 2020;
Rilevato che in data 28 luglio si è provveduto all’espletamento della prova preselettiva della suddetta
procedura concorsuale
Rilevato che con determinazione n. 1789 del 31 luglio 2020, si è provveduto, previa istruttoria delle
domande di partecipazione, all’ammissione formale dei candidati che hanno partecipato alla
preselezione;
Dato atto che alcuni dei candidati ammessi con riserva hanno presentato l’integrazione dei
documenti all’uopo richiesti;
Rilevato, inoltre, di dover integrare l’elenco dei candidati ammessi ai sensi dell’art. 20, comma 2bis,
della legge 104/1992;
Richiamati:
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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”;
il D.Lgs. n.165/2001 ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle
Amministrazioni pubbliche”
il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
il vigente regolamento per le procedure concorsuali

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;
VISTO il Piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2018/2020 ;
Tutto ciò premesso
propone
di integrare, pertanto,come di seguito indicato, l'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e
dei candidati non ammessi alla partecipazione al concorso pubblico per per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di Istruttore
Amministrativo approvata con determinazione n. 1789 del 31 luglio come di seguito indicato
Concorso pubblico per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore
amministrativo da assegnare all’area 1 – elenco Candidati Ammessi (allegato a):

1. prot.2568 Casula Luca
2. prot.2673 Pani Francesca;
3. prot.2709 Ballisai Loredana;
4. prot.3109 Melis Daniele;
5. prot.3153 Pau Itria;
6. prot.3271 Buttu Valentina
7. prot.3276 Pinna Francesca;
8. prot.3404 Fadda Anna;
9. prot.3470 Mocci Graziella;
10. prot.3580 Fadda Valeria;
11. prot.3592 Orefice Tamara;
12. prot.3601 Nieddu Denise;
13. prot.3603 Melis Paola;
14. prot. 3606 Fois Rita;
15. prot.3620 Dongu Francesca;
16. prot.3641 Martinelli Francesca;
17. prot.3642 Serra Silvia;
18. prot.3690 Pranu Fiammetta;
19. prot.3790 Secci Sebastiano
20. prot.3962 Figus Josto;
21. prot.3965 Cappai Simona;
22. prot.3968 Cavassa Rosalinda;
23. prot.3971 Armas Roberto;
24. prot.4090 Melis Monica;
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25. prot.4101 Gambella Maria Giulia
26. prot.4112 Paolucci Alberto;
27. prot.4140 Cinus roberta Giulia;
28. prot.4153 Pippa Laura;
29. prot.4191 Zanda Tiziana;
30. prot.4194 Corrias Jlenia
31. prot.4219 Casu Andrea;
32. prot.4253 Tocco Sabrina;
33. prot.4264 Corda Andrea;
34. prot.4268 Piga Valentina;
35. prot.4271 Rivano Carla;
36. prot.4281 Matteu Stefania;
37. prot.4306 Gibillini Valentina;
38. prot.4318 Rombi Danilo
39. prot.4420 Puddu Irene;
40. prot.4368 Corda Giuseppe;
41. prot.4468 Bedin Stefania
42. prot.4481 Fadda Elisabetta;
43. prot.4483 Scalas Paola;
44. prot.4490 Agus Laura;
45. prot.4491 Ferrel Isa
46. prot.4511 Cocco Nico;
47. prot.4517 Pili Sonia;
48. prot.4521 Simeone Maria;
49. prot.4529 Vacca Silvia;
50. prot. 4569 Carta Salvatore;
51. prot.4576 Tocco Massimo.
52. Prot.4583 Spiga Enrico

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 per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo. Approvazione elenco
definitivo candidati ammessi
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. 13 del 03/08/2020 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 03/08/2020
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(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. 1793 del 03/08/2020
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 03/08/2020
f.to Il Dirigente dell'Area 1 - dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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