COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 551 del 18/06/2021 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 parziale
(18 ore
settimanali)
ed
indeterminato.
Approvazione
dell'elenco provvisorio dei candidati ammessi.

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;
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;
- sono pervenute all’Ente n. 34 domande di partecipazione;
- dall’istruttoria espletata sulle stesse n. 33 domande debbano ritenersi ammesse;
- n. 3 domande presentate necessitano di integrazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del bando di
concorso, pertanto i candidati saranno invitati a provvedere al loro perfezionamento entro il termine perentorio
di 5 giorni dalla richiesta d’integrazione, pena l’esclusione dal concorso;
- tali ultime domande devono ritenersi ammesse con riserva;
- n. 1 domanda è da escludersi in quanto il titolo di accesso dichiarato non è equipollente a quello richiesto dal
bando di concorso;
ESAMINATI
- l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela o incompatibilità tra la
sottoscritta e i partecipanti;
- la documentazione a corredo delle domande di partecipazione;
PRESO ATTO che l’istruttoria sulle domande di partecipazione e sulla documentazione allegata si è svolta
correttamente;
RITENUTO, quindi, di dover attestare le seguenti risultanze:
- domande pervenute n. 34;
- candidati ammessi n. 33 di cui ammessi con riserva n. 3;
- candidati non ammessi n. 1;
VISTO l’elenco dei candidati ammessi in via provvisoria che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;
DATO ATTO
- che il Comune di Tertenia si riserva di non procedere al reclutamento delle figure suindicate qualora
intervengano disposizioni normative che limitano la possibilità di assunzione da parte dell’Ente;
- 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;
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”;

VISTE le Linee guida sulle procedure concorsuali – Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione;
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;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
23/02/2021;
• 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 ATTESTARE le seguenti risultanze dell’istruttoria svolta sulle domande di partecipazione alla 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):
- domande pervenute n. 34;
- candidati ammessi n. 33 di cui ammessi con riserva n. 3;
- candidati non ammessi n. 1;
DI DARE ATTO CHE i candidati ammessi con riserva saranno invitati a provvedere al perfezionamento della
domanda entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta d’integrazione, pena l’esclusione dalla selezione;
DI APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi in via provvisoria che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE la presente sul sito internet dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso,
dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

