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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

 

DETERMINAZIONE 
 

N° 559  del  13/12/2017 

 

Proposta N°  3468 del 13/12/2017 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER CURRICULA E COLLOQUIO PER ASSUNZIONE EXTRA 

DOTAZIONE ORGANICA, A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 DIRIGENTE 

SERVIZI TECNICI DI CUI AL CCNL DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL 

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI -AMMISSIONE CONCORRENTI. 

 

 

Il Dirigente del Settore n.1 Affari Generali e Personale 
Servizio Segreteria e Contratti 

 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n° 2 del 31/01/2017, con il quale viene conferito alla 

sottoscritta, Dott.ssa Piera Mureddu, l’incarico di Dirigente del Settore n° 1 Affari Generali e 

Personale; 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di previsione finanziario 

2017/2019 e i relativi allegati, approvati con Deliberazione del Commissario straordinario con i 

poteri del Consiglio n. 16 del 20.02.2017;    

 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017, approvato con Deliberazione del Commissario 

straordinario con i poteri della Giunta n. 24 del 06.03.2017; 

 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 06.10.2017, con la quale il Dirigente 

del settore 1 Affari generali e Personale è stato autorizzato a provvedere alla pubblicazione di un 

bando per selezione pubblica per curricula e colloquio  per l’assunzione, a tempo pieno ed 

determinato di un Dirigente extra dotazione organica per i servizi tecnici dell’Ente;  

  

Vista la propria determinazione n. 2892 del 13.11.2017, registro di settore n. 512,  con la quale è 

stata indetta la selezione pubblica di cui sopra, ed approvato il relativo bando pubblicato dal 

13.11.2017 al 04.12.2017;  

 

Accertato che entro i termini sono pervenute n. 12 domande di partecipazione, di cui n. 11 

candidati possono essere ammessi con riserva in quanto, ad un primo esame delle domande e delle 

dichiarazioni rese fatte salve ulteriori accertamenti, risultano in possesso dei requisiti previsti dal 

bando mentre n. 1 candidato, risulta non in possesso dei requisiti specifici relativi ai titoli di servizio 

necessari per la partecipazione alle pubbliche selezioni per l’ accesso alla qualifica dirigenziale così 

come previsti dal bando (5 anni in cat. D CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali -  oppure  - 2 anni 

con qualifica di Dirigente ai sensi del CCNL del Personale Dirigente Regioni ed Enti locali), e 

pertanto da escludere;  
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Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 

1 Affari Generali e Personale, giusto il disposto di cui all’art.107 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e 

agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del dlgs. 

18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;  

 

DETERMINA 

 

1)_Per le motivazioni di cui in premessa, di ammettere alla selezione pubblica per curricula e 

colloquio  per l’assunzione, a tempo pieno ed determinato di un Dirigente extra dotazione organica 

per i servizi tecnici dell’Ente, i candidati di cui all’elenco seguente: 

 

AMMESSI: 

PRATALI GIOVANNI 

CERA SILVIA 

PIRICO’ OSCAR 

GRIMALDI VALENTINA 

CICERI DIEGO 

PISONI GIOVANNI ANTONIO 

CHIODINO MARIO GIUSEPPE 

COSSU GIOVANNI NICOLA 

GADDEO ANTONIO CONSOLATO 

LEPORI SIMONA 

DIANA MASSIMO 

 

NON AMMESSI: 

 SANNA MANUELA ANGELA 

 

2)_Di pubblicare all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune l’elenco di cui sopra “a valere 

quale notifica per gli ammessi e/o esclusi” così come previsto dal bando; 

 

3)_Di dare atto che la data e il luogo di svolgimento del colloquio, sarà comunicata con successivo 

atto. 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 

Dott.ssa Piera Mureddu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Piera Mureddu 

 


