COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 195/105 DEL 09-08-2021
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO PER IL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
CONTABILE", CAT. GIURIDICA D, P.E. D1, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI, DA ASSEGNARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE.
APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli atti organizzativi del Comune e il decreto sindacale di conferimento di funzioni al
responsabile del servizio amministrativo -aa.gg- personale in applicazione del D.L. 95/2012 come
modificato dall'art. 17, della legge 7 agosto 2015, n. 124 a decorrere dal 03/08/2021; ;
Accertata la propria competenza in qualità di responsabile del servizio dotato di apposito
budget, ai sensi di provvedimenti deliberativi vigenti;
Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 02/04/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/
2023;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 25 del 02/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2021/2023;
Visto il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, approvato
con deliberazione G.C. n. 43 del 26/03/2021;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite
delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Viste:
 la deliberazione di G.C. n. 48 del 19/04/2021 avente per oggetto ”Approvazione
Regolamento della disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione”;
 la deliberazione di G.C. n. 55 del 10/05/2021 avente per oggetto ”Appendice al
Regolamento Concorsi approvato con deliberazione G.C. n. 48 del 19.04.2021”;

 la deliberazione di G.C. n. 84 del 06/08/2021 avente per oggetto: “Copertura di n. 1 posto a
tempo parziale (18 ore) ed indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore Direttivo
amministrativo contabile", cat. giuridica D, p.e. D1, del CCNL comparto funzioni locali, da
assegnare all'area amministrativa e contabile”. Nuova modalità di ammissione di n. 20
candidati alla prima ed unica prova scritta mediante il sistema della preselezione”;
Premesso che:
 con determinazione n. 144 del 18/06/2021 si è provveduto all’approvazione del “Bando di
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore)
ed indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore Direttivo amministrativo contabile",
cat. giuridica D, p.e. D1, del CCNL comparto funzioni locali, da assegnare all'area
amministrativa e contabile”;
 nel suddetto bando veniva fissato, per la presentazione delle domande di partecipazione, il
termine perentorio delle ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo
alla data di pubblicazione dello stesso bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
Precisato che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi
ed Esami n. 48 del 18/06/2021 e che nella stessa data il bando di concorso è stato pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Pozzomaggiore;
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto nel bando di concorso, in presenza di un numero di
candidati superiore a 20 (venti) le prove concorsuali sarebbero state precedute da una prova
preselettiva costituita da quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame;
Dato atto che sono pervenute n. 75 domande di ammissione al concorso di cui trattasi, fra le
quali gli aspiranti al concorso che hanno presentato specifica domanda di ammissione secondo
le modalità previste dal bando, pervenute entro il termine di cui sopra, sono n. 71, come da
allegato alla presente determinazione sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e
sostanziale e che pertanto risulta necessario procedere con la prova preselettiva;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 02.04.2019 ed in particolare il Capo
III "Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali. Requisiti di accesso";
Rilevato che, dall'esame delle singole domande e della documentazione ad esse allegata è
emerso che:
 sono ammissibili alla partecipazione al concorso n. 71 candidati di cui all'allegato al
presente atto sotto la lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto
hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti nell'avviso di selezione;
 n. 4 candidati di cui all'allegato al presente atto sotto la lett. B), per costituirne parte
integrante e sostanziale, non vengono ammessi per le motivazioni ivi riportate.
Viste altresì le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel:
 D.lgs. 165/2001,
 nel D.P.R. n. 487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127,
 nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
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 nella direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento competa al sottoscritto Responsabile
dell’Area per il combinato disposto agli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del
18.08.2000;

DETERMINA
1. la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di ammettere al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo

parziale (18 ore) ed indeterminato per il profilo professionale di "Istruttore Direttivo
amministrativo contabile", cat. giuridica D, p.e. D1, del CCNL comparto funzioni locali,
da assegnare all'area amministrativa e contabile”, i candidati di cui all’allegato al
presente atto sotto la lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. di non ammettere i candidati di cui all'allegato al presente atto sotto la lett. B), per

costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi indicate.
4. di dare atto, come previsto nella determinazione n. 84 /2021, visto il numero dei

candidati, si darà luogo all’esperimento della prova preselettiva.
5. di stabilire che il calendario delle prove previste dal bando di concorso pubblico di cui

trattasi saranno successivamente determinate e ne verrà data comunicazione con
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
6. di provvedere alla pubblicazione degli allegati di cui sopra sul sito istituzionale dell’Ente

e successivamente, una volta che sarà nominata, unitamente alla trasmissione di copia
del presente atto, ai componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da
parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui all’art. 9 del DPR 487/94 e agli artt. 51 e 52 del
c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità).
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione

Trasparente – Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale del Comune di
Pozzomaggiore;
8. di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
9. di dare atto che:

 a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del
procedimento è la sottoscritta responsabile, titolare della posizione organizzativa
dell’Area Servizio amministrativo - aa. gg. – Risorse umane.
 la presente determinazione assume efficacia dalla data di adozione.
 avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Sardegna entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla pubblicazione.
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Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Iervolino

Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sul presente atto, si esprime parere Favorevole per
quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 09-08-2021

Il Responsabile di Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.lgs. 267/2000
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento.
ATTESTA altresì
La registrazione dell’impegno di spesa, a valere sul bilancio comunale
Il Responsabile di Servizio Finanziario

Data: 09-08-2021

F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Pozzomaggiore, 11-08-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Pozzomaggiore, 11-08-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Iervolino
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