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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia - Iglesias
Determina Settore Affari Generali n. 24 del 30-01-2015
Registro Generale n. 194 del 30-01-2015

Oggetto:
PRESA D'ATTO VERBALI CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
PEDAGOGISTA
TEMPO
INDETERMINATO
PART-TIME
80%
E
RETTIFICA
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI. APPROVAZIONE VERBALI E
GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA
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. 65 del 17.06.2014 è stata approvata la nuova Dotazione
Organica dell’Ente;

•

con deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 17.06.2014 avente ad oggetto:“Programma
triennale del fabbisogno del personale periodo 2014-2016 e piano occupazionale 2014” è stata
approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 ed il piano
occupazionale per l’anno 2014 prevedendo l'assunzione di n.1 Istruttore Direttivo Pedagogista;

Dato atto che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 347 (n°1945 del R.G.) del 25.08.2014 si è provveduto all’attivazione
della procedura di mobilità volontaria tra gli enti, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, e
all’approvazione del bando, per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo pedagogista, cat.D,
posizione economica D1;
• con Determinazione Dirigenziale n°404 (n°2304 del R.G.) del 08.10.2014 si è provveduto ad approvare
l'esito dell'istruttoria delle domande di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
n°165/2001,con esclusione, per irregolarità nella documentazione presentata, dell'unica domanda
pervenuta al protocollo dell'ente ;
• con determinazione n.475 (n°2578 del R.G.) del 09.10.2014 è stato bandito il concorso pubblico in
oggetto ed approvato il relativo bando;
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RILEVATO che il bando di concorso:
• è stato pubblicato all'albo pretorio in data 21 ottobre 2014, reg. pubbl. n. 2829;
• è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 82 del 21 ottobre 2014 IV serie speciale;
• con determinazione n. 2865 del 05.12.2014 è stata nominata la commissione giudicatrice della
selezione pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i verbali dei lavori dal n.1 al n.6 redatti dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute del 10-11-13-17 e
29 dicembre 2014 che allegati alla presente determinazione ne sono parte integrante e sostanziale;
Atteso che la commissione, nella seduta del 29 dicembre 2014, a seguito di conclusione della procedura di
selezione, ha approvato la graduatoria provvisoria di merito, di cui all’allegato verbale n.6 del 29 dicembre
2014, redatta secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato;
Considerato che in data 30 dicembre 2014, con nota prot. 15009 del 30 dicembre 2014, la candidata
Natascia Capurro ha presentato istanza di riesame del punteggio dei titoli di servizio alla stessa assegnati;
Dato atto che la Commissione ha proceduto, accogliendo l'istanza presentata dalla candidata, a
riesaminare i punteggi assegnati ad essa assegnati per la valutazione dei titoli di servizio , come da allegato
verbale n.7 del 28 gennaio 2015;
Rilevato, quindi, che in relazione alla verifica dei punteggi assegnati, la Commissione esaminatrice ritiene
necessario provvedere alla rettifica del punteggio assegnato alla candidata Capurro Natascia, dando atto
che alla stessa è stato erroneamente assegnato il punteggio di 0,30, avendo alla stessa conteggiato, per
mero errore materiale, numero 1 mesi di servizio in luogo dei 13 mesi ad essa attribuibili per un punteggio
complessivo di 3,90 punti;
Dato atto pertanto che:
1) il riesame della documentazione comporta l'attribuzione alla candidata Natascia Capurro, per la
valutazione dei titoli, il punteggio complessivo di 9,10 punti rispetto al punteggio di 5,5 attribuito
nella seduta della commissione di concorso dell'11 dicembre 2014;
2) vengono riconfermati i punteggi assegnati agli altri candidati;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, contestualmente all’approvazione dei verbali della Commissione
giudicatrice del concorso in oggetto, alla rettifica delle graduatoria provvisoria per titoli approvata nel
verbale n.3 dell' 11 dicembre 2014, come da allegato 1 alla presente determinazione, nonché quella finale
di merito, approvata nel verbale n. 6 del 29 dicembre 2014, come da allegato 2 alla presente
determinazione, a seguito del riesame del punteggio dei titoli di servizio assegnati alla candidata Capurro
Natascia come riportato nel verbale n.7 del 28 gennaio 2015;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui Decreto Legislativo n. 267/2000, in
particolare gli artt.107 e 109;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
pubbliche amministrazioni;
PROPONE
Di approvare i verbali n. 1 del 10 dicembre 2014, nn. 2 e 3 dell'11 dicembre 2014, n. 4 del 13 dicembre
2014, n. 5 del 17 dicembre 2014, n.6 del 29 dicembre 2014 e n.7 del 28 gennaio 2015 trasmessi dal
segretario della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1
posto di Istruttore Direttivo Pedagogista, tempo parziale 80% ed indeterminato, cat. D, posizione
economica D1, da assegnare all'area 1, Servizi Sociali, così come rettificati con il verbale n.7 del 28 gennaio
2015 ;
di dare atto che i suddetti verbali sono debitamente sottoscritti da tutti i membri della Commissione e dal
segretario della Commissione e conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria;
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di dare atto che a seguito della rettifica del punteggio assegnato per la valutazione dei titoli di servizio alla
candidata Capurro Natascia si è provveduto alla rettifica della graduatoria provvisoria per titoli di cui al
verbale n.3 dell 11 dicembre 2014, così come da allegato n.1 alla presente determinazione;
di prendere pertanto atto della riformulazione della graduatoria finale di merito, rispetto a quella
approvata dalla Commissione di concorso di cui all'allegato verbale n. 6 del 29 dicembre 2014, così come
riformulata e corretta a seguito del suddetto riesame, così come rettificata con il verbale n.7 del 28 gennaio
2015;
di approvare provvisoriamente, pertanto, la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto di seguito
riportata:
Nominativo

Valutazione
titoli vari

Votazione 1°
prova

Votazione 2°
prova

Prova orale

Totale

1

Capurro Natascia

9,1

28/30

29/30

24/30

90,1

2

Pisu Cristina

7,5

28/30

28/30

26/30

89,5

3

Masala Alessandra

8,3

29/30

26/30

25/30

88,3

4

Poddesu Consuelo

7,1

27/30

22/30

21/30

77,1

5

Fogliano Luisella

3,5

26/30

22/30

22/30

73,5

Di pubblicare la graduatoria finale per titoli ed esami, così come rettificata, nel sito istituzionale dell'Ente,
all'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparenza, dandone altresì atto a tutti i candidati presenti nella
graduatoria medesima;
di dare ulteriore atto che avverso la graduatoria approvata con il presente provvedimento è ammesso
ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo
pretorio del Comune di Portoscuso o al TAR entro 60 giorni dalla stessa data;

Il Responsabile del procedimento
()
Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 DEL 12,06,2012
modificazioni ed integrazioni;
Il Responsabile del Servizio

e successive

Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
PRESA D'ATTO VERBALI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO PEDAGOGISTA - TEMPO INDETERMINATO PART-TIME
80% E RETTIFICA ASSEGNAZIONE PUNTEGGI. APPROVAZIONE
VERBALI E GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA
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
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Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 24 del 30-01-2015
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
()

Determina Settore Affari Generali n. 24 del 30-01-2015

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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