COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 208/111 DEL 31-08-2021
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.RETTIFICA ELENCO DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente determinazione n. 195 del 09/08/2021 avente per 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”
Considerato che per mero errore materiale è stato inserito fra gli ammessi il prot. n. 5453 del
19/07/2021 mentre lo stesso era da inserire tra gli esclusi;
Ritenuto opportuno provvedere alla necessaria rettifica e alla contestuale approvazione dei
nuovi elenchi degli ammessi e degli esclusi allegati al presente atto con le lettere A) (n. 70
candidati) e B) (n. 5 candidati) per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì considerare valida ogni e qualsiasi altra parte del predetto atto;
Visti:
-

lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità vigente;
la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 267/2000;
il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante ”Codice per la protezione dei dati personali”;

DETERMINA
1. Per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati di rettificare gli elenchi

allegati al precedente atto n.195/2021 avente per 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”;
2. di ammettere al concorso pubblico di cui al punto che precede 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, che resta valida ogni e qualsiasi altra parte del contenuto della precedente

determinazione n. 195/2021
5. di provvedere alla pubblicazione degli allegati di cui sopra sul sito istituzionale dell’Ente

e successivamente, una volta che sarà nominata la Commissione Esaminatrice, di
trasmetterli unitamente a copia del presente atto, ai componenti della stessa 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).
6. di procedere alla rimozione degli allegati di cui alla determinazione n. 195/2021 e alla

contestuale pubblicazione del presente atto, con i relativi allegati, nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale del
Comune di Pozzomaggiore;
7. 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.;
8. 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, 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;
 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.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Iervolino
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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: 31-08-2021

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: 31-08-2021

F.to Dott.ssa Antonella Iervolino

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, 31-08-2021

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

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Pozzomaggiore, 31-08-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Iervolino
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