COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 264 del 12/04/2022 del Registro Generale

OGGETTO

Procedura concorsuale per l'assegnazione delle borse di
merito rivolte ai laureati nell'anno solare 2021. Approvazione
bando pubblico e modulistica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’amministrazione intende sostenere e promuovere lo studio e la ricerca e dare un
riconoscimento e un incentivo ai laureati che hanno dimostrato impegno e capacità negli studi;
VISTA la Deliberazione n. 60 del 21/09/2021, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha approvato le nuove linee guida inerenti alla concessione delle Borse di merito in favore dei laureati
residenti nel Comune di Tertenia, in revisione dei criteri approvati con Deliberazione GC n. 47 del
22/09/2017, di seguito riportate:
a) Residenza nel Comune di Tertenia alla data di conseguimento del titolo;
b) L’importo di ciascuna borsa sarà determinato nel modo seguente:
Laurea triennale (1° livello); Laurea Specialistica
(2° livello); Laurea Magistrale Biennale
Votazione

Importo della borsa di merito

Laurea quadriennale vecchio ordinamento;
Laurea a ciclo unico di durata quinquennale e/o
sessennale
Votazione

Importo della borsa di merito

fino a 99
400,00 €
fino a 99
800,00 €
da 100 a 104
450,00 €
da 100 a 104
900,00 €
da 105 a 110
500,00 €
da 105 a 110
1.000,00 €
A ciascuno dei suddetti importi base potranno essere aggiunte le seguenti premialità:
− € 100,00 per votazione con Lode;
− € 100,00 per Pubblicazione della tesi;
c) Qualora i fondi programmati non fossero sufficienti a esaudire tutte le richieste effettuate, gli importi
degli assegni di studio verranno ridotti in percentuale a cura del Responsabile del Servizio, rapportando le
risorse finanziarie disponibili al numero degli aventi diritto fino all’esaurimento delle stesse;
d) Il periodo di riferimento per l’accesso all’assegnazione della borsa di merito per laureati è l’anno solare
antecedente all’erogazione del beneficio;
e) Limitatamente alla procedura da bandire nel corso del presente anno: l’accesso è consentito anche a
coloro che, in possesso dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del
22/09/2017, a causa del divieto di cumulo previsto nei relativi bandi, hanno conseguito la laurea negli
anni 2016 - 2017 – 2018 e 2019 e hanno partecipato alle relative procedure concorsuali bandite e sono
stati esclusi per essere già stati assegnatari della misura in precedenza, nonché a coloro che non vi hanno
partecipato in quanto già assegnatari di una precedente borsa di studio per aver conseguito la laurea di
primo livello;
DATO ATTO CHE il criterio di cui al punto e) era applicabile esclusivamente alla procedura concorsuale
bandita nel 2021;
PRECISATO che nella medesima deliberazione veniva espressamente stabilito che “le linee guida di cui
alla presente saranno utilizzate dal Servizio Amministrativo per l’erogazione dei contributi spettanti per gli
anni successivi, salva nuova valutazione da parte della Giunta Comunale”;
CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale non ha ritenuto necessaria una nuova valutazione dei criteri
previsti con la Deliberazione n. 60 del 21/09/2021 e, pertanto, siffatti criteri si ritengono confermati anche
per l’anno solare 2021 di conseguimento del titolo accademico;
RITENUTO di dover avviare una procedura concorsuale per procedere all’assegnazione delle borse di
merito in favore dei laureati residenti nel Comune di Tertenia che hanno conseguito il relativo titolo di studio
nell’anno solare 2021;
VISTI:
- l’art. 3-bis della legge n. 241 del 1990 ai sensi del quale “Per conseguire maggiore efficienza nella loro
attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;
- gli artt. 7, 64-bis e 65 del D.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) rispettivamente in
materia di “Diritto a servizi on-line semplici e integrati”, “Accesso telematico ai servizi della Pubblica
Amministrazione” e “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”;
DATO ATTO CHE codesta Amministrazione allineandosi agli obblighi previsti dalla normativa vigente per
la completa digitalizzazione dell’ente, sia nei processi back office che nella relazione con il cittadino, ha
attivato la procedura telematica anche per l’invio delle istanze inerenti all’intervento in oggetto;

VISTO il bando di concorso per l’assegnazione di borse di merito a favore degli studenti laureati nell’anno
solare 2021, nonché l’istanza on-line pubblicata sullo Sportello digitale del Cittadino del Comune di Tertenia
e l’informativa privacy, uniti alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto
di dover procedere all’approvazione degli stessi;
DATO ATTO CHE il bando di concorso è stato redatto sulla base ed in conformità agli indirizzi formulati
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 60 del 21/09/2021;
PRESO ATTO CHE nel Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022, cap. 4534 art. 5, è stato previsto
uno stanziamento complessivo di € 5.000,00 per l’intervento di che trattasi;
RITENUTO:
- di stabilire la data del 13/05/2022 ore 13:00 quale termine ultimo per la presentazione delle istanze on-line
da parte dei soggetti interessati decorrente dalle ore 13:00 del 12/04/2022;
- di dover provvedere ad assegnare al dipendente dott. Simone Carta, addetto al Servizio Amministrativo, la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al presente procedimento, ai sensi dell’art.
5 della legge 241 del 1990;
RAVVISATA la necessità di procedere alla pubblicazione ed indizione della procedura selettiva;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi degli artt.5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione, è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che
hanno partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli artt.5 e 6, del predetto
codice di comportamento;
- l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 29/03/2022;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 01/04/2022 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo la Dott.ssa Maruska Carrus;
DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura concorsuale per l’assegnazione di borse
di merito a favore dei laureati residenti nel Comune di Tertenia che hanno conseguito il relativo titolo di
studio nell’anno solare 2021;
DI APPROVARE lo schema di bando pubblico (allegato A), l’istanza on-line pubblicata sullo Sportello
digitale del Cittadino del Comune di Tertenia e l’informativa privacy (allegato C), i quali costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE la data del 13/05/2022 ore 13:00 quale termine ultimo per la presentazione delle

istanze on-line da parte dei soggetti interessati decorrente dalle ore 13:00 del 12/04/2022;
DI DARE ATTO CHE, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con il citato atto
deliberativo n. 60 del 21/09/2021, nell’esame ed istruttoria delle domande e nella predisposizione della
graduatoria, verranno utilizzati i seguenti criteri di assegnazione:
a) Residenza nel Comune di Tertenia alla data di conseguimento del titolo;
b) L’importo di ciascuna borsa sarà determinato nel modo seguente:
Laurea triennale (1° livello); Laurea Specialistica
(2° livello); Laurea Magistrale Biennale
Votazione

Importo della borsa di merito

Laurea quadriennale vecchio ordinamento;
Laurea a ciclo unico di durata quinquennale e/o
sessennale
Votazione

Importo della borsa di merito

fino a 99
400,00 €
fino a 99
da 100 a 104
450,00 €
da 100 a 104
da 105 a 110
500,00 €
da 105 a 110
A ciascuno dei suddetti importi base potranno essere aggiunte le seguenti premialità:

800,00 €
900,00 €
1.000,00 €

− € 100,00 per votazione con Lode;
− € 100,00 per Pubblicazione della tesi;
c) Qualora i fondi programmati non fossero sufficienti a esaudire tutte le richieste effettuate, gli importi
degli assegni di studio verranno ridotti in percentuale a cura del Responsabile del Servizio, rapportando le
risorse finanziarie disponibili al numero degli aventi diritto fino all’esaurimento delle stesse;
d) Il periodo di riferimento per l’accesso all’assegnazione della borsa di merito per laureati è l’anno solare
antecedente all’erogazione del beneficio;
DI PRENDERE ATTO CHE:
- la spesa complessiva di € 5.000,00 verrà fatta gravare sul capitolo n. 4534 art. 5 del Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2022/2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- l’impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione di approvazione della graduatoria
definitiva dei beneficiari;
DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento
finale la cui responsabilità è in capo al Responsabile del Servizio, è, ai sensi dell’art.5 della L. 241/90, il dott.
Simone Carta;
DI ATTESTARE l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del Servizio e del
Responsabile del Procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012 e degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente, nonché degli allegati in approvazione, all’Albo Pretorio
online e nella homepage del sito web istituzionale del Comune di Tertenia;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto del D.lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Carta
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

