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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 1000 del 17/09/2019 
 

Proposta N°  2657 del 11/09/2019 

 

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

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 

CATEGORIA D POSIZIONE D1 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.6 del 29/03/2019 con la quale sono stati approvati la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anni 2019-2021; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.53 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il PEG 

relativo agli esercizi finanziari anni 2018-2020; 

 

Visto il decreto del Sindaco n° 2 del 31.01.2018, con il quale viene conferito alla Sottoscritta, 

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

Sociali; 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 e il D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 196 concernenti disposizioni in 

materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 

Vista la direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione – Linee guida sulle procedure concorsuali; 

 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo 

Comune (successivamente indicato, per brevità, «regolamento»); 

 

Visto il programma triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2019-2021 approvato 

con D.G.C. n. 284 del 14.12.2018; 

 

Preso Atto del collocamento a riposo dell’istruttore direttivo CED avvenuto il 25/09/2018; 

 

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla sostituzione del posto di cui trattasi;  
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Evidenziato che: 

− con propria precedente determinazione n. 1598 del 12/06/2019, veniva approvato lo schema del 

bando in oggetto, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto 

nel profilo professionale di “Istruttore Istruttore Direttivo informatico cat. D posizione economica 

D1”, da destinare all’Ufficio CED; 

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

09/07/2019 all’albo pretorio on line, sul sito internet comunale nell’apposita Sezione 

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

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

ore 13 del giorno 08.08.2019; 

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

direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente, n° 5 domande; 

 

Considerato, 

− 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 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 dalla verifica del termine utile 

di presentazione delle domande, riscontrato dalla data di assunzione al protocollo dell’Ente; 

Rilevato che il bando ha espressamente previsto quali motivi di esclusione dalla selezione: 

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 informatica, ingegneria informatica scienza 

dell’informazione, fisica o matematica con specializzazione informatica ed equipollenti ai sensi di 

legge; 

Preso atto che, relativamente alle domande pervenute, si è proceduto all’esame delle n. 5 istanze di 

partecipazione, per cui: 

 

- N. 3 candidati risultano ammessi avendo presentato la domanda nel termine con le modalità 

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

- N. 1 istanza prot. 40505 del 09/08/2019 è pervenuta oltre la data di scadenza prevista dal 

bando, ossia oltre le ore 13 del giorno di scadenza; 

- N.1 istanza prot. 40291 del 08/08/2019 risulta priva di un requisito richiesto per la 

partecipazione alla selezione: ossia titolo di studio non conforme alle previsioni del bando; 

-  

 



 

 

Ritenuto pertanto di voler riepilogare la situazione nominativa degli ammessi ed esclusi: 

 

1) Sbordone Danilo Antonio Prot. 40107 del 08/08/2019 Ammesso 

2) Addis Antonio Prot. 37155 del 24/07/2019 Ammesso 

3) Bua Fabio Prot. 38208 del 29/07/2019 Ammesso 

4) Farci Roberto Prot. 40291  Non ammesso in quanto il titolo di studio non è conforme a quello 

previsto nel bando; 

5) Ferro Alessandro Prot. 40505 del 09/08/2019 Non ammesso per aver presentato la domanda oltre 

la data di scadenza 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 

 

1) Per quanto espresso in premessa, che si approva integralmente, di ammettere, alla selezione 

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

profilo professionale di “Istruttore Direttivo informatico cat. D posizione economica D1, n. 

3 concorrenti che hanno presentato la domanda nel termine e con le modalità previste dal 

Bando, risultando in possesso di tutti i requisiti d’accesso: 

 

     Sbordone Danilo Antonio Prot. 40107 del 08/08/2019 Ammesso 

     Addis Antonio Prot. 37155 del 24/07/2019 Ammesso 

     Bua Fabio Prot. 38208 del 29/07/2019 Ammesso 
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2) Di non ammettere i seguenti candidati: 

 

Farci Roberto Prot. 40291 del 08/08/2019  Non ammesso in quanto il titolo di studio non è 

conforme a quello previsto nel bando; 

 Ferro Alessandro Prot. 40505 del 09/08/2019 Non ammesso per aver presentato la domanda 

oltre la data di scadenza del bando; 

 

 

- 3) Di dare atto che tutti i candidati hanno assolto al versamento della tassa di iscrizione; 

 

- 4) Di dare atto altresì che il calendario dello svolgimento delle prove sarà pubblicato 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 e che costituisce unica modalità di 

comunicazione; 

 

- 5) 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 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


