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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 339 del 11/03/2021 
 

Proposta N°  687 del 08/03/2021 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. GIURIDICA D, POSIZIONE 

D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AMMISSIONE / NON AMMISSIONE 

CONCORRENTI. 

 

 

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

 

Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Piera 

Mureddu l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi 

Sociali;  

  

Visto,  

- la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 4 del 03.03.2021, con la quale, sono stati approvati, 

la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 13.02.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato Il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e 

Integrità per il triennio 2020/2022;  

  

Premesso,  

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 22.01.2021 è stato approvato il Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023 e il piano assunzioni relativo 

al 2021;  

- che nel suddetto Programma, sono stati previsti n° 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico 

Categoria “D”, Posizione Economica “D1”, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di cui n.1 riservato a favore dei militari di truppa delle forze armate;  

  

Considerato che,  

- sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 56/2019, cd concretezza, per il triennio 

2019/2021 risulta sospeso l’obbligo di dare corso alla indizione delle procedure di mobilità 

volontaria prima di procedere ad assunzioni di personale dall’esterno, mentre permane il 

vincolo di attivazione preventiva della cd mobilità obbligatoria, tramite comunicazione al 
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Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale per l’assegnazione del 

personale pubblico in disponibilità;  

- le stesse Amministrazioni possono dare corso all’avvio delle procedure di cui sopra, se hanno 

avuto una risposta negativa o se non hanno avuto una risposta decorsi 45 giorni (e non più 60) 

dalla ricezione della richiesta da parte della Funzione Pubblica.  

  

Dato atto che,  

- con nota prot. 30300 del 07.07.2020 è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria 

prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. presso la Regione Sardegna che, per 

quanto di competenza ha provveduto a comunicare con nota prot. 35715 del 10.08.2020 l’inoltro 

al Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- risultano decorsi i 45 gg previsti dalla normativa sopra richiamata, per cui detta procedura è da 

considerarsi infruttuosamente conclusa;  

- con propria determinazione n. 2297 del 27.08.2020 veniva approvato lo schema di bando ed i 

relativi allegati, ed al contempo, indetta la procedura concorsuale di cui trattasi subordinata 

all’esito negativo della procedura di mobilità suddetta; 

- il bando in argomento, al fine di garantire la più ampia divulgazione, veniva pubblicato, dal 

25.09.2020 per 30 giorni consecutivi, nelle seguenti forme: Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 4° Sezione Speciale – Concorsi (Pubblicazione n. 63), Albo Pretorio, sito 

internet comunale − Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso, richiesta 

pubblicazione in Albo Pretorio ai comuni limitrofi  

 

Dato atto,  

- che sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente n° 28 domande;  

- che entro la scadenza prevista dal bando di concorso, prevista per il giorno 26.10.2020 sono 

regolarmente pervenute n° 28 domande;  

 

Ritenuto, all’esito dell’istruttoria preliminare di dover ammettere, con riserva, alla partecipazione al 

concorso n° 28 candidati, fatte salve le ulteriori verifiche di legge e previste dal Bando;  

  

Visti il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il D. Lgs 30.03.2001 n. 165;  

  

Considerato  

- che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore n. 1 

AA.GG e del Personale ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 165/2001 artt. 4 e 17;  

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

presente atto, ai sensi dell’art. 6 e 7 del DPR 62/2013;  

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

267/2000;  

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

interesse col Dirigente proponente il presente atto;  

- 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 (dlgs. 33/2013);  

 

DETERMINA 
 

Per quanto descritto in premessa,  

  



 

 

Di prendere atto, che, per il concorso per n° 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria “D”, 

Posizione Economica “D1” di cui n. 1 riservato a favore dei militari di truppa delle forze armate, 

con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato: 

- sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n° 28 domande;  

- entro la scadenza prevista dal bando di concorso, prevista per il giorno 26.10.2020 sono 

pervenute n° 28 domande;  

 

Di dare atto che, all’esito della preliminare istruttoria, fatte salve le ulteriori verifiche di legge e 

previste dal Bando, di ammettere con riserva alla partecipazione al concorso n° 28 candidati, 

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;  

 

Di dare atto che l’elenco degli ammessi con riserva e non ammessi, è allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

  

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Bando di concorso, l’elenco degli ammessi verrà pubblicato 

all’Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it 

(sezione Amministrazione trasparente – sotto-sezione Bandi di Concorso). La comunicazione di cui 

sopra ha valore di notifica;  

  

Di pubblicare la presente Determinazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 

Bandi di concorso.  

  
 

 

 

 

 

 

L'istrutture: Dott. Federico Cericola 

 

 

Affari Giuridici ed Economici del Personale e 

Relazioni Sindacali 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale 

e Servizi Sociali 

 

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 

 


