COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 675 del 02/08/2021 del Registro Generale

OGGETTO

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Tecnico cat. C pos. eco. C1 a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali). Approvazione
atti procedura concorsuale della Commissione Esaminatrice,
nomina vincitori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato, tra l’altro, il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 nei
termini sotto indicati:
Anno 2021 - Assunzioni a tempo indeterminato:
assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali previo
espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001,
delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore settimanali
previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
assunzione di n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore settimanali previo espletamento,
in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di
mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
DATO ATTO che con nota in data 02/02/2021, prot. n. 770 e n. 776, è stata avviata la procedura di mobilità
obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 per l’assunzione delle figure a tempo indeterminato;
RICHIAMATE le seguenti Determinazioni:
- n. 151 del 15/02/2021 con la quale si è provveduto ad indire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii., la procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico, Categoria
Giuridica C e pos. Eco C1, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali);
- n. 278 del 22/03/2021 con la quale si è preso atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità di cui agli artt.
34 bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001 inerenti l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza
cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali, n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco.
D1 a tempo parziale 18 ore settimanali e n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore
settimanali;
- n. 301 del 24/03/2021 di indizione del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore Tecnico, Categoria Giuridica C e pos. Eco C1, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali);
DATO ATTO CHE l’estratto del Bando di concorso è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 31 del 20/04/2021;
ATTESO CHE
- in data 20/05/2021 alle ore 13,00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
suddetto concorso;
- con Determinazione n. 551 del 18/06/2021 si è stabilito di approvare in via provvisoria l’elenco degli ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale;
- con Determinazione n. 569 del 24/06/2021 si è stabilito di approvare in via definitiva l’elenco degli ammessi e
non ammessi alla procedura concorsuale;
ATTESO CHE la procedura concorsuale si è svolta regolarmente;
PRECISATO in particolare che nel giorno 21/07/2021 si sono svolte le prove scritte e in data 30/07/2021 si è svolta la
prova orale della procedura concorsuale in oggetto;
DATO ATTO CHE la Commissione Esaminatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti la procedura concorsuale
e si è provveduto alla consegna al Servizio Amministrativo di tutti gli atti del concorso e, in particolare i verbali
individuati dal n. 1 al n. 6 ivi compresa la relativa graduatoria finale di merito;
VISTO l’art. 40 comma 1 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione ai sensi del quale “Il Responsabile del servizio competente provvede all’approvazione delle operazioni
concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga
riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e dispone il proseguo
della procedura di assunzione”;
ESAMINATI i suddetti verbali ed accertata la regolarità della procedura nonché la rispondenza della stessa alla
normativa in materia;
RITENUTO pertanto di approvare i Verbali n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico
in oggetto e di approvare, conseguentemente, la relativa graduatoria finale di merito degli idonei di cui al verbale n. 6
del 30/07/2021;
RITENUTO dover procedere alla nomina dei vincitori del concorso pubblico in oggetto nella persona dei Dott.ri
Cristina Muggianu e Marcello Tegas;
DATO ATTO
- che l’assunzione in servizio dei vincitori verrà disposta con successivo atto, previa verifica del possesso da
parte dei vincitori dei requisiti previsti dalla normativa in materia e stipulazione di contratto individuale di
lavoro;
- che con il medesimo successivo atto si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa sugli stanziamenti di
Bilancio per l’anno 2021 e per le future annualità;
- che è fatta salva la facoltà prevista dall’art. 12 del Bando di concorso, nel caso ne sia ravvisata l'urgenza da
parte dell'Amministrazione Comunale, di stipulare il contratto individuale di lavoro, in via provvisoria, con
riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Tertenia, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;
VISTI:
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di selezione;
• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e responsabilità ai
responsabili dei servizi;
• la deliberazione del C.C. n. 8 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• il Decreto del Sindaco n. 8 del 01/06/2021 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Maruska Carrus la
responsabilità del Servizio Amministrativo;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE tutti gli atti, elaborati e documenti della procedura del concorso pubblico, per soli esami, indetto con
determinazione n. 301 del 24/03/2021 dal Comune di Tertenia per la copertura, con contratto di lavoro subordinato di n.
2 posti di Istruttore Tecnico, cat. C a tempo parziale e indeterminato;
DI APPROVARE i seguenti verbali prodotti dalla Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto che, anche se
non materialmente allegati al presente atto, si richiamano integralmente quale parte integrante e sostanziale:
N.
1
2
3
4
5
6

DATA
19/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
30/07/2021
30/07/2021

OGGETTO
Insediamento della Commissione e definizione dei criteri di valutazione
Svolgimento della prima prova scritta
Svolgimento della seconda prova scritta
Valutazione e attribuzione punteggio prove scritte
Svolgimento della prova orale e attribuzione del punteggio
Elaborazione graduatoria finale di merito

DI APPROVARE la graduatoria finale del concorso in esame, giusto verbale della Commissione Esaminatrice n. 6 del
30/07/2021, e che di seguito si riporta:
1. MUGGIANU CRISTINA con la votazione di 82/90;
2. TEGAS MARCELLO con la votazione di 73/90;
DI NOMINARE vincitori del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico, cat.
C pos. eco. C1, a tempo parziale e indeterminato, i Dott.ri Cristina Muggianu e Marcello Tegas;
DI DARE ATTO
- che l’assunzione in servizio dei vincitori verrà disposta con successivo atto, previa verifica del possesso da
parte dei vincitori dei requisiti previsti dalla normativa in materia e stipulazione di contratto individuale di
lavoro;
- che è fatta salva la facoltà prevista dall’art. 12 del Bando di concorso, nel caso ne sia ravvisata l'urgenza da
parte dell'Amministrazione Comunale, di stipulare il contratto individuale di lavoro, in via provvisoria, con
riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione;
- che con il medesimo successivo atto si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa sugli stanziamenti di
Bilancio per l’anno 2021 e per le future annualità;
- che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
DI PUBBLICARE la presente all’Albo pretorio;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel
rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

