COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 365 del 16/05/2022 del Registro Generale

OGGETTO

Procedura concorsuale per l'assegnazione delle borse di
merito rivolte ai laureati nell'anno solare 2021. Approvazione
elenco provvisorio dei beneficiari.

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;
RICHIAMATA la Determinazione n. 264 del 12/04/2022 con la quale si è disposto:
- di indire 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
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;
- 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;
VISTO il Bando di Concorso, prot. n. 3024 del 12/04/2022, e i relativi allegati;
PRESO ATTO CHE il termine ultimo per la presentazione delle istanze on-line da parte dei soggetti
interessati decorrente dalla pubblicazione del Bando è stato fissato al 13/05/2022 ore 13:00;
DATO ATTO CHE:
- si è proceduto ad istruire le domande pervenute nei termini stabiliti verificando i requisiti di ammissibilità,
correttezza delle stesse e della documentazione allegata;
- si è provveduto alla predisposizione dell’elenco provvisorio dei beneficiari ammessi;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza della procedura di assegnazione dei contributi secondo i criteri
indicati nel Bando;
CONSIDERATO CHE:
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 all’art. 26 al comma 1 recita “le pubbliche amministrazioni pubblicano gli
atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241, i criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati”;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che all’art. 26 comma 4 recita “è esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali
dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati”;
RICHIAMATO l’art. 25 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
“Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità
diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare
i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure
tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi
di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di
soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati”;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’elenco suddetto e alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio online dell’Ente, nel rispetto della sopracitata normativa sulla privacy e trasparenza, e assegnare 15
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto quale termine utile per la presentazione di
eventuali ricorsi e/o osservazioni;
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 APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’elenco provvisorio dei beneficiari ammessi alla
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 ESCLUDERE l’allegato A dalla pubblicazione come previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 art. 26
commi 1 e 4;
DI PUBBLICARE l’A1 redatto ai sensi dell’art. 25 comma 1 del Regolamento UE 2016/679;
DI ASSEGNARE 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, quale termine utile per
la presentazione di eventuali ricorsi e/o osservazioni;
DI DARE ATTO CHE, con successivo provvedimento, si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa e
all’emissione dei contributi a favore dei beneficiari ammessi in via definitiva;
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 di cui sopra, all’Albo Pretorio
dell’Ente;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità 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

