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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 23 del 08/01/2019 
 

Proposta N°  58 del 08/01/2019 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

PER LA DURATA DI MESI 6 PROROGABILI NEL PROFILO PROF.LE DI ISTR. 

DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO PER LA 

REDAZIONE DEL PUC. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 
Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 27/02/2018 con la quale sono stati 
approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020 e relativi allegati; 
 

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; 
 

PREMESSO: 
 

- CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 07/02/2018 veniva approvato 
il Programma dei Fabbisogni del Personale per l’anno 2018 e triennio 2018/2020, 
inserendo un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 a tempo determinato, da 
reperire tramite concorso pubblico; 

 

- CHE con propria precedente determinazione n. 2943/1125 del 28/11/2018, veniva 
indetto il concorso in oggetto, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato per la durata di mesi 6 prorogabili di n. 1 posto di Istuttore Direttivo Tecnico 
cat. D1; 

 

- CHE il bando di selezione in versione integrale e con relativi allegati veniva pubblicato 
in data 28.11.2018 all’albo pretorio on line, e sul sito internet comunale nell’apposita 
Sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione Bandi di Concorso; 

 

- CHE la scadenza del termine per la presentazione delle domande veniva fissata, nel 
bando stesso, il giorno 13.12.2018, ore 13.00; 

 

RILEVATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, sono 
pervenute direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, n° 6 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; 
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- CHE l’accertamento, in qualsiasi momento della mancanza anche di un solo requisito 
prescritto 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 alla verifica del termine utile di presentazione delle domande, riscontrato dalla 
data di assunzione al protocollo dell’Ente; 

 

ATTESO che nel bando viene espressamente previsto che sono causa 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. 

 

PRESO ATTO che, su un numero di 6 domande di partecipazione pervenute, si è 
proceduto all’esame delle stesse, da cui risulta che le 6 (sei) istanze sono state tutte 
ammesse in quanto hanno presentato domanda in tempo utile e con le modalità previste 
dal Bando, risultando, per quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000, in possesso di tutti i requisiti d’accesso; 
 

VISTO: 
- 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 Sociali, 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 
 
 

1) Per quanto espresso in premessa, che si approva integralmente, DI AMMETTERE, con 
riserva, al concorso pubblico per n. 1 posto a tempo pieno e determinato per la durata 
di mesi 6 prorogabili nel profilo professionale di Istuttore Direttivo Tecnico cat. D1, n. 6 
(sei) concorrenti che hanno presentato la domanda nel termine e con le modalità 
previste dal Bando, risultando in possesso, per quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di tutti i requisiti d’accesso, i cui nominativi sono 
riportati nell’allegato ‘A’ per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 

1) DI DARE ATTO che si procederà all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti 
per la nomina al momento dell’assunzione in servizio del vincitore e che in ogni caso 
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; 

 
 

2) 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; 

 
 

3) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 
comunale nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione di 
competenza “Bandi di concorso”. 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
       AA. GG. PERSONALE E SERVIZI SOCIO 
         ASSISTENZIALI 

                (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 
 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


