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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Determina Settore Affari Generali n. 138 del 17-04-2019
Registro Generale n. 861 del 17-04-2019

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n.1 Istruttore
Direttivo Tecnico – tempo indeterminato e
Part- time (69,44% - 25 ORE
SETTIMANALI) da assegnare all’Area 2. ELENCO CANDIDATI AMMESSI/ NON
AMMESSI

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 deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 27.10.2017 è stata approvata la nuova
Dotazione Organica dell’Ente;
 con deliberazione della Giunta Municipale n.21 del 20.02.2018, come integrato e
aggiornato con successivo provvedimento di G.C. n. 93 in data 18.09.2018, avente ad
oggetto: “Programma Triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e piano
occupazionale 2018. Modifiche ed integrazioni”, è stata prevista, nel piano occupazionale
2018, l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico – Part- time
(69,44% - 25 ORE SETTIMANALI) da assegnare all’area 2;

 in data 04/10/2018, è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi





dell’articolo 34-bis del D.lgs. 165/2001, e con determinazione n.2143 del 04/10/2018
approvato il relativo avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30, comma 2
bis, del D. Lgs 165/2001, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie
speciale, in data 04/12/2018;
con determinazione dirigenziale n.2751 del 13 dicembre 2018 è stata avviata la procedura
concorsuale per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria giuridica
D - ed è stato approvato il relativo bando di concorso e il modulo di domanda di
partecipazione;
con determinazione n.111 del 18 gennaio 2019 si è provveduto alla rettifica del bando in
oggetto eliminando il requisito specifico di partecipazione previsto dall’art. 2, lettera b) dei
requisiti specifici del bando : B)Patente di guida “A” + “B” o soltanto “B” se conseguita
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antecedentemente al 26.04.1988, ;
Atteso che, a seguito della pubblicazione dell’estratto del bando di concorso, così come
rettificato, sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 9 del 01.02.2019, sono
pervenute nei termini previsti dalla scadenza del bando, n. 49 domande di partecipazione ;
Evidenziato, inoltre, che, ai sensi della vigente normativa in materia, è possibile presentare la
domanda di partecipazione ad un concorso allegando, ad un messaggio di posta elettronica
certificata, diretto all’amministrazione competente, la copia per immagine del documento di
identità del candidato (considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione) unitamente a
quella della domanda analogica di partecipazione al concorso sottoscritta dallo stesso candidato
con firma autografa. In tal caso la copertura normativa è garantita dall’art. 65, co. 1°, lett. c, d.lgs.
82/05 secondo cui sono valide le istanze e le dichiarazioni inviate con le modalità previste dall’art.
38, co. 3°, d.p.r. 445/0020.
STABILITO che:
 Ulteriori requisiti specifici previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi
dell'art.2 del bando, da possedere alla presentazione della domanda di ammissione sono :
a) titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria, architettura,
pianificazione territoriale o urbanistica; o laurea di primo livello (L) del gruppo ingegneria o
architettura. Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto, entro i termini di scadenza del presente
bando, lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità.
 La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, con allegata copia di un
documento di identità – ai sensi degli artt.5 e 6 del bando – non è sanabile;
 L’assenza della ricevuta o attestazione di pagamento della tassa di concorso effettuata
entro i termini di scadenza del bando di concorso, è sanabile previa presentazione della
stessa ;
 ai sensi dell’art. 6 punto 16 il candidato dovrà dichiarare e autocertificare di : 16. di
accettare specificatamente, a pena di esclusione, tutte le condizioni previste dal presente
bando pubblico e le vigenti norme regolamentari in materia;
 Ai sensi dell'art.6 del suddetto bando, inoltre ..alla domanda di partecipazione l'interessato
dovrà, inoltre, allegare il curriculum vitae sottoscritto e firmato in ogni facciata in forma
autografa originale
Dato atto che, ai sensi dell'art.7 del bando di concorso, il Dirigente del Servizio Personale,
provvederà, con apposito atto all'ammissione dei candidati;
Considerato pertanto che, a seguito espletamento dell'istruttoria delle domande pervenute, si
dichiarano i sottoelencato candidati:
A) Candidati Ammessi (in base all'ordine presentazione domanda):
1) prot 1278 Melis Andrea;
2) prot. 1612 Fadda Antonio;
3) prot. 1716 Schintu Davide;
4) prot. 1777 Ledda Massimo;
5) prot. 1794 Salaris Francesca;
6) prot. 1851 Onnis Stefano;
7) prot.1852 Tuligi Stefano;
8) prot. 1900 Rocca Gabriella;
9) prot.2036 Fois Davide;
10) prot. 2037 Caracoi Angelo;
11) prot. 2040 Medda Matteo;
12) prot..2077 Zonza Carlo Alessio;
13) prot. 2235 Serra Francesco;
14) prot. 2242 Marangoni Elena;
15) prot. 2587 Serra Ivan;
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16) prot. 2584 Dessì Elisa;
17) prot. 3180 Podda Susanna;
18) prot. 3358 Arru Laura;
19) prot. 3607 Scotto Enrico;
20) prot. 3764 Albai Sandra;
21) prot. 3857 Brandas Giulia;
22) prot. 3997 Barabino Silvio;
23) prot. 3946 Monni Stefano;
24) prot. 4133 Pisu Maria Grazia;
25) prot. 4191 Monni Martina;
26) prot. 4268 Tiragallo Antonio;
27) prot. 4304 Pau Simona;
28) prot. 4315 Congiu Maria Francesca;
29) prot.4323 Murru Simone;
30) prot. 4334 Carrucciu Alessandra;
31) prot. 4335 Meloni Sara;
32) prot. 4336 Pedone Claudia;
33) prot. 4337 – 4320 Mameli Cristian;
34) prot. 4338 Tendas Luca;
35) prot. 4339 Fadda Alessandro;
36) prot. 4340 Floris Erika;
37) prot. 4341 Lenzu Massimiliano;
38) prot.4380 Manca Elisabetta;
39) prot. 4403 Figus Stefano;
40) prot. 4404 Ortu Alessio;
41) prot. 4405 Fois Laura

B) Ammessi al concorso con invito a regolarizzare le imperfezioni rilevate entro la data
fissata per la selezione (Candidati che hanno presentato domanda di partecipazione con alcune
imperfezioni rispetto agli elementi riportati nel modulo di domanda e/o nel bando);
NESSUNO

C) Ammessi al concorso con riserva (Candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione mancante di alcune dichiarazioni/documentazioni rispetto a quanto indicato nel
bando di concorso, ed ammessi a condizione che integrino la domanda di partecipazione con le
dichiarazioni/documentazioni mancanti entro la data fissata per la selezione)
 prot. 448 Farina Andrea - mancanza ricevuta versamento tassa di concorso;
 prot. 2307 Coppola Edoardo - mancanza ricevuta versamento tassa di concorso;
 prot. 3991 Laconi Fabio - mancanza ricevuta versamento tassa di concorso;
 prot. 4166 Mei Francesco Valentino - mancanza ricevuta versamento tassa di concorso;
Candidati esclusi per le motivazioni specificate a fianco di ognuno:
1) prot. 1850 Zara Federico – titolo di studio non conforme a quello previsto dal bando di
concorso;
2) prot. 3169 Barreca Giuseppe - Nessun documento allegato (assenza domanda, del
curriculum e del versamento),
3) prot. 4309 Pittau Matteo – assenza specifica dichiarazione ai sensi dell’art.6 punto 16.
Dato atto che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione comunale di disporre, in qualsiasi
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momento, anche successivamente all’espletamento delle prove, cui i candidati vengono
ammessi con ampia riserva, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal
bando;




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”;
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 Piano anticorruzione e trasparenza per il triennio 2018/2020 ;






Propone
Di procedere, per quanto di competenza, all’ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico – tempo indeterminato e Part- time (69,44% 25 ORE SETTIMANALI) da assegnare all’Area 2 dei sottoelencati candidati:
A) Candidati Ammessi (ordine presentazione domanda):
1. prot 1278 Melis Andrea;
2. prot. 1612 Fadda Antonio;
3. prot. 1716 Schintu Davide;
4. prot. 1777 Ledda Massimo;
5. prot. 1794 Salaris Francesca;
6. prot. 1851 Onnis Stefano;
7. prot.1852 Tuligi Stefano;
8. prot. 1900 Rocca Gabriella;
9. prot.2036 Fois Davide;
10. prot. 2037 Caracoi Angelo;
11. prot. 2040 Medda Matteo;
12. prot..2077 Zonza Carlo Alessio;
13. prot. 2235 Serra Francesco;
14. prot. 2242 Marangoni Elena;
15. prot. 2587 Serra Ivan;
16. prot. 2584 Dessì elisa;
17. prot. 3180 Podda Susanna;
18. prot. 3358 Arru Laura;
19. prot. 3607 Scotto Enrico;
20. prot. 3764 Albai Sandra;
21. prot. 3857 Brandas Giulia;
22. prot. 3997 Barabino Silvio;
23. prot. 3946 Monni Stefano;
24. prot. 4133 Pisu Maria Grazia;
25. prot. 4191 Monni Martina;
26. prot. 4268 Tiragallo Antonio;
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27. prot. 4304 Pau Simona;
28. prot. 4315 Congiu Maria Francesca;
29. prot.4323 Murru Simone;
30. prot. 4334 Carrucciu Alessandra;
31. prot. 4335 Meloni Sara;
32. prot. 4336 Pedone Claudia;
33. prot. 4337 Mameli Cristian;
34. prot. 4338 Tendas Luca;
35. prot. 4339 Fadda Alessandro;
36. prot. 4340 Floris Erika;
37. prot. 4341 Lenzu Massimiliano;
38. prot.4380 Manca Elisabetta;
39. prot. 4403 Figus Stefano;
40. prot. 4404 Ortu Alessio;
41. prot. 4405 Fois Laura
Di ammettere al concorso con riserva (Candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione mancante di alcune dichiarazioni/documentazioni rispetto a quanto indicato nel
bando di concorso, ed ammessi a condizione che integrino la domanda di partecipazione con le
dichiarazioni/documentazioni mancanti entro la data fissata per la selezione) i sottoelencati
candidati
 prot. 448 Farina Andrea- mancanza ricevuta versamento tassa di concorso;
 prot. 2307 Coppola Edoardo - mancanza ricevuta versamento tassa di concorso;
 prot. 3991 Laconi Fabio - mancanza ricevuta versamento tassa di concorso;
 prot. 4166 Mei Francesco Valentino - mancanza ricevuta versamento tassa di concorso;
di escludere per le motivazioni specificate a fianco di ognuno i sottoelencati candidati :
1. prot. 1850 Zara Federico – titolo di studio non conforme a quello previsto dal bando di
concorso;
2. prot. 3169 Barreca Giuseppe - Nessun documento allegato (assenza domanda, del
curriculum e del versamento),
3. prot. 4309 Pittau Matteo – assenza specifica dichiarazione ai sensi dell’art.6 punto 16.
di approvare l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi al concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico – tempo
indeterminato e Part- time (69,44% - 25 ORE SETTIMANALI) da assegnare all’Area 2 di cui
all’allegato A;
Di dare atto 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 si provvederà alla trasmissione di tutta la documentazione inerente la procedura
concorsuale al Dirigente dell’Area 2 per gli adempimenti successivi;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia – 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
(dott.ssa Adria Serci)
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Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 10 DEL 21.11.2017 e s.m.i.;
Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n.1
Istruttore Direttivo Tecnico – tempo indeterminato e Part- time
(69,44% - 25 ORE SETTIMANALI) da assegnare all’Area 2.
ELENCO CANDIDATI AMMESSI/ NON 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. 138 del 17-042019 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
()

Determina Settore Affari Generali n. 138 del 17-04-2019
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 .
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DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

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