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Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 868 del 18/09/2018 
 

Proposta N°  2465 del 18/09/2018 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

SERVIZI AMBIENTALI CAT. D1 GIURIDICA, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 

AMBIENTE. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 
Servizio Segreteria e Contratti 

 

Visto il Decreto del Sindaco n° 02 del  31.01.2018, con il quale viene affidato alla sottoscritta, 

Dott.ssa Piera Mureddu l’incarico di Dirigente del Settore n.1 AA. GG., Personale e Servizi Sociali; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 27/02/2018 con la quale sono stati approvati il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2018 e relativi allegati; 

 

Premesso, 

− che con Deliberazione della G. C. n° 7 del 29/01/2018, è stata approvata la nuova struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena, ed è stato istituito il “Servizio Ambiente” incardinato 

nel settore n° 2 Pianificazione territoriale, lavori Pubblici e Manutenzioni, le cui funzioni sono 

state assegnate con incarico extra dotazione organica; 

− che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 07/02/2018 è stato approvato il 

Programma dei Fabbisogni del Personale per l’anno 2018 e triennio 2018/2020 inserendo un 

posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1, da reperire tramite mobilità/concorso pubblico; 

− che con Determinazione Dirigenziale n° 2974/527 del 22.11.2017 è stato approvato il Bando di 

mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N° 165/2001, finalizzata a ricoprire a tempo 

indeterminato e a tempo pieno, il posto di Istruttore Direttivo Tecnico Servizi Ambientali cat. 

D1; 

− che a seguito del secondo tentativo della pubblicazione del succitato Bando di mobilità, lo stesso 

ha avuto esito negativo poiché non è stata prodotta alcuna domanda; 

− che è stata espletata, con esito negativo, anche la mobilità obbligatoria per il personale in esubero 

ex art.34 bis del D.Lgs.n.165/2001 s.m.i.; 

 

Evidenziato che,  

− con propria precedente determinazione n. 1114 del 14.05.2018, registro di settore n. 405,  veniva 

indetto il concorso in oggetto, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico per Servizi Ambientali - Cat. D1, da assegnare 

al servizio Ambiente del Settore n° 2;  

 

 



− il bando di selezione in versione integrale e con relativi allegati veniva pubblicato in data 

05.06.2018 all’albo pretorio on line, sul sito internet comunale nell’apposita Sezione 

“Amministrazione trasparente”- sottosezione di competenza, trasmesso ai Comuni limitrofi, e 

trasmesso alla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi ed ivi pubblicato il 05.06.2018 ( G.U. 

n. 44);  

− la scadenza del termine per la presentazione delle domande veniva fissata, nel bando stesso, il 

giorno 05.07.2018; 

 

Rilevato che entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, sono pervenute 

direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, n° 15 domande; 

 

Ricordato,  

− che i requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di 

ammissione, pena l’esclusione; 

− che l’accertamento, in qualsiasi momento della mancanza anche di un solo requisito prescrito 

comporterà l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro o la decadenza dalla graduatoria, oltre 

la denuncia all’autorità giudiziaria per le false dichiarazioni rese; 

 

Dato atto, 

− che il possesso dei requisiti viene accertato provvisoriamente su dichiarazione di parte e al solo 

fine dell’ammissione alla selezione dei candidati, ma è fatta salva la facoltà di verificare su 

documentazione fondata il possesso dei requisiti in capo a chi verrà utilmente collocato in 

graduatoria; 

− che in via preliminare, si è proceduto all’esame delle domande di partecipazione, al fine di 

verificare il possesso, da parte dei singoli concorrenti, dei requisiti essenziali e soggettivi per 

essere ammessi al concorso di cui all’oggetto, dichiarati dagli stessi, nonché dalla verifica del 

termine utile di presentazion  delle domande, riscontrato dalla data di assunzione al protocollo 

dell’Ente; 

 

Atteso che nel bando viene espressamente previsto che sono  cause di esclusione dalla selezione le 

domande: 

a) domanda di partecipazione presentata oltre il termine previsto dal bando;  

b) mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando per l’ammissione;  

c) difetto di sottoscrizione della domanda;  

d) domanda mancante di generalità o residenza;  

e) domanda redatta in modo assolutamente illeggibile. 

 

Considerato, 

− che il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla procedura concorsuale risulta essere il 

seguente:  Laurea Magistrale o specialistica in ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

− che, quando in un bando di concorso si richiede tassativamente il possesso di un determinato 

titolo di studio per l’ammissione ad un concorso pubblico, senza prevedere il rilievo del titolo 

equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia 

stabilita da una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di 

studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue (cfr. Consiglio di 

Stato Sentenza n. 6260/2012); 

− che, nello specifico, non è prevista da alcuna norma l’equipollenza tra il titolo di richiesto dal 

Bando di Concorso, Laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio, e la Laurea in Ingegneria 

civile, la Laurea in Ingegneria Chimica e la Laurea in Ingegneria Edile – Archittettura - Geologia; 

 

 

 

 



 

Preso atto che, relativamente alle domande pervenute, si è proceduto all’esame delle n. 15 istanze di 

partecipazione, per cui: 

− nessuna domanda di partecipazione risulta acquisita oltre la scadenza del bando di concorso; 

− n. 5 istanze indicano un titolo di studio non conforme alle previsioni del Bando; 

 

Pertanto, ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito nel bando:  

− n. 10 candidati risultano ammessi, i cui nominativi sono riportati nell’allegato A) parte integrante e 

sostanziale del presente atto, hanno presentato la domanda nel termine con le modalità previste dal 

Bando e sono risultati in possesso di tutti i requisiti d’accesso;  

− che invece, n. 5 candidati vengono esclusi, i cui nominativi sono riportati nell’allegato B) parte 

integrante e sostanziale del presente atto, in quanto sono risultati privi di un requisito richiesto per 

l’accesso, pochè in possesso di titolo di studio non conforme alle previsioni del bando; 

 

Visti, 

− il D. lgs. 30.03.2011 n° 165, come integrato e modificato dalla Legge 15.07.2002 n° 145 “Norme 

generali sull’orientamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” nel 

quale sono confluite tutte le normative inerenti l’accesso al lavoro nella Pubblica 

Amministrazione; 

− il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Arzachena, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 195 del 29.07.2011 e successive modifiche, che 

disciplina al Titolo VII le procedure concorsuali rinviando agli atti autorizzativi i requisiti 

d’accesso e le materie d’esame; 

− la Direttiva n° 3 del 24/04/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione – Linee guida sulle procedure concorsuali; 

− l’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della 

dirigenza degli Enti Locali; 

− l’art. 183 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267; 

 

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

N.1 Affari Generali, Personale e Servizi Socio Assistenziali, giusto il disposto di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 267/2000 e agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001; 

 

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

Lgs. 18/08/2000 N. 267 e successive modificazioni; 

 

Dato Atto, 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli 

obblighi di pubblicità, e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 

26.01.2016. 

D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in premessa, che si approva integralmente, di ammettere, con riserva, alla 

selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di 

“Istruttore Direttivo Tecnico per Servizi Ambientali - Cat. D1, da assegnare al servizio Ambiente 

del Settore n° 2,  n. 10 concorrenti che hanno presentato la domanda nel termine e con le modalità 

previste dal Bando, risultando in possesso di tutti i requisiti d’accesso, i cui nominativi sono 

riportati nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 



 

Di precisare che la regolarizzazione della tassa di concorso dovrà avvenire prima dell’inizio della 

prima prova scritta, con rilascio, pena esclusione, dell’attestazione di versamento alla Commissione 

esaminatrice; 

 

Di escludere dalla selezione n. 5 candidati, in quanto in possesso di titolo di studio non conforme 

alle previsioni del bando, i cui nominativi sono riportati nell’allegato B) parte integrante e 

sostanziale del presente atto,  dove sono riportate le motivazioni dell’esclusione; 

 

Di dare atto, 

− che si procederà all’accertamento del possesso degli ulteriori requisiti prescritti per la nomina al 

momento dell’assunzione in servizio del vincitore; 

− che l’esclusione dalla selezione può, comunque, essere disposta in qualsiasi momento a seguito 

dell’accertamento della mancanza di uno o più requisiti di partecipazione richiesti dal bando; 

 

Di dare atto che il calendario dello svolgimento delle prove scritte e della prova orale saranno 

pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente”- 

sottosezione Bandi di Concorso, nonché all'albo pretorio del Comune di Arzachena come previsto 

dall'art. 10 del bando di concorso; 

 

Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line, sul sito internet comunale 

nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione di competenza “Bandi di 

concorso”. 

 

 

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 
 F.to Piera Mureddu 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Piera Mureddu 

 



Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

 

 

ALLEGATO A 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SERVIZI AMBIENTALI CAT. D1 

GIURIDICA, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMBIENTE 

 

 

ELENCO AMMESSI 
 

 

N° Cognome e Nome Data di nascita N° Protocollo  

1 Piras Simone 24.04.1988 24728 del 21.06.2018 

2 Mura Fabio 27.06.1970 25858 del 27.06.2018 

3 Camboni Alessandro 30.04.1970 26532 del 02.07.2018 

4 Mereu Anania 21.07.1987 26695 del 03.07.2018 

5 Asquer Carla 02.05.1980 27015 del 04.07.2018 

6 Tocco Giaime 20.01.1980 27244 del 05.07.2018 

7 Falchi Giuliana 15.06.1971 27287 del 05.07.2018 

8 Benmbarek Nabil 30.08.1980 27293 del 05.07.2018 

9 Serra Giansalvo 15.08.1976 27305 del 05.07.2018 

10 Pileri Pietro Paolo 28.01.1990 27359 del 05.07.2018 
 

 



Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SERVIZI AMBIENTALI CAT. D1 

GIURIDICA, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AMBIENTE 

 

 

ELENCO NON AMMESSI 

 

 

N° 
Cognome e Nome 

Data di 

nascita 
N° Protocollo Motivo esclusione 

1 
Tilocca Gianni 28.05.1979 

22945 del 

11.06.2018 

Titolo di studio non conforme a 

quanto richiesto dal Bando 

2 
Cardia Enrico Michele 11.08.1984 

26300 del 

29.06.2018 

Titolo di studio non conforme a 

quanto richiesto dal Bando 

3 
Lopez Loris 06.06.1991 

26877 del 

03.07.2018 

Titolo di studio non conforme a 

quanto richiesto dal Bando 

4 
Murrighili Marcello 22.07.1977 

27032 del 

04.07.2018 

Titolo di studio non conforme a 

quanto richiesto dal Bando 

5 
De Paola Maria Teresa 24.11.1973 

27430 del 

05.07.2018 

Titolo di studio non conforme a 

quanto richiesto dal Bando 
 


