COPIA

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

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 11 del 03/08/2020

N. Reg. Gen. 1791 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 – Contabile. Approvazione definitiva
elenco candidati ammessi

Il Responsabile del procedimento
PREMESSO che con determinazione n.298 del 04 febbraio 2020 veniva approvato il bando di concorso
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore amministrativo contabile;
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
procedura concorsuale;
Rilevato che con determinazione n 1788 del 31 luglio 2020 si è provveduto, previa istruttoria delle
domande di partecipazione, all’ammissione formale dei candidati che hanno partecipato alla
preselezione alla procedura concorsuale di istruttore amministrativo/contabile ;
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 titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo –
Contabile approvato con determinazione n.1788 del 31 luglio 2020 come di seguito indicato:
Concorso pubblico per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Istruttore
amministrativo - contabile da assegnare all’area 1 – elenco Candidati Ammessi (allegato A) (ordine presentazione domanda)::
1) prot.2671 Pani Francesca;
2) prot.2851 Trogu Pierangelo
3) prot.3270 Buttu Valentina
4) prot.3275 Pinna Francesca;
5) prot.3279 Atzeni Mirko;
6) prot. 3403 Fadda Anna;
7) prot.3405 Loni Michela;
8) prot.3591 Orefice Tamara;
9) prot.3598 Mocci Graziella;
10) prot 3600 Nieddu Denise Maria Serena
11) prot. 3602 Melis Paola;
12) prot. 3607 Fois Rita;
13) prot.3643 Martinelli Francesca;
14) prot.3644 Serra Silvia;
15) prot.3646 Marongiu Maurizio;
16) prot.3660 Bardi Marco Ignazio- con riserva
17) prot.3845 Secci Sebastiano;
18) prot.3963 Figus Josto
19) prot.3966 Cappai Simona;
20) prot. 3969 Cavassa Rosalinda;
21) prot.3972 Armas Roberto;
22) prot.3974 Carta Fiorenza;
23) prot.3685 Pranu Fiammetta,
24) prot.3992 Porceddu Roberta
25) prot. 4092 Melis Monica;
26) prot.4104 Corda Andrea;
27) prot.4200 Corrias Jlenia;
28) prot. 4210 Mariani Michela;
29) prot 4220 Casu Andrea;
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30) prot.4248 Massa Graziella;
31) prot.4267 Piga Valentina;
32) prot.4270 Rivano Annacarla;
33) prot.4284 Uccheddu Tiziana- con riserva
34) prot.4290 Ariu Michela;
35) prot.4299 Sabadini Alberto;
36) prot.4316 Cabiddu Valeria;
37) prot.4317 Rombi Danilo;
38) prot.4370 Fulgheri Valentina;
39) prot.4419 Puddu Irene;
40) prot.4423 Ferreli Isa;
41) prot.4469 Bedin Stefania
42) prot.4482 Scalas Paola;
43) prot.4485 Putzolu Federica,
44) prot.4495 Agus Laura;
45) prot.4509 Massa Roberta;
46) prot.4512 Cocco Nico;
47) prot.4513 Tidu Gabriella;
48) prot.4514 Porcu Katiuscia;
49) prot.4518 Spiga Enrico;
50) prot.4530 Vacca Silvia
51) prot. 4536 Carta Salvatore
52) prot.4568 Tuveri Barbara;

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)

Area 1 - Amministrativa - DETERMINAZIONE GENERICA
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 3 di 5

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 – Contabile. Approvazione
definitiva elenco 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. 11 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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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. 1791 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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