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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 scrivente 

l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2021, sono stati approvati, la nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione finanziario 

2022/2024; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 18 del 17.02.2022 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022/2024; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 88 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2022/2024; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 01.12.2021, con la quale si è approvato il 

Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 e piano delle assunzioni 2022, integrato e 

modificato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 29.04.2022; 

 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018; 

 

Tenuto conto che nel sopracitato documento, è stata programmata la copertura di n. 10 posti di 

Istruttore di Vigilanza con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato;  

 

Dato atto che il bando di selezione è stato pubblicato, dal 30.05.2022 per 15 giorni consecutivi, 

nelle seguenti forme sull’Albo Pretorio online dell’ente e sul sito internet comunale − Sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso del sito www.comunearzachena.it 
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Dato atto,  

- che sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente n° 36 domande;  

- che entro la scadenza prevista dal bando di selezione, prevista per il giorno 14.06.2022 sono 

regolarmente pervenute n° 36 domande di cui n. 1 è da ritenere non valida ai fini 

dell’ammissione alla selezione, poiché è una domanda pervenuta più volte dal medesimo 

candidato;  

 

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

alla selezione n° 35 candidati come in elenco allegato, fatte salve le ulteriori verifiche di legge e 

previste dal Bando da accertare all’atto dell’assunzione in servizio dei candidati vincitori; 

 

Considerato che il concorso si svolgerà in modalità telematica con collegamento da remoto, al fine 

di massimizzare l’osservanza delle misure di sicurezza previste dal protocollo anti-Covid 19 e dalle 

disposizioni contenute nelle Direttive per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanate dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, garantendo dunque il rispetto dei principi imprescindibili di 

imparzialità, buon andamento e celerità della procedura concorsuale;  

 

Dato atto che la prova scritta si terrà in data 16/06/2022 alle ore 10:00 in modalità telematica;  

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, come previsto 

dall’art. 76 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del quale la 

composizione delle Commissioni deve essere nominata dal Dirigente del Servizio Personale. 

 

Visto il comma 9 del succitato articolo 76, ai sensi del quale si deve riservare alle donne almeno un 

terzo dei componenti delle commissioni dei concorsi, salvo motivata impossibilità; 

 

Visti: 

- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Lo Statuto Comunale; 

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- Il D. lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- Il D. lgs 12/04/2006, n, 163 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

 

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 che si richiama per fare parte integrale e sostanziale del 

presente atto,  

 

Di dare atto: 

- che sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente n° 36 domande;  

- che un candidato ha inviato più di una domanda di partecipazione, per cui si terrà conto 

esclusivamente dell’ultima domanda presentata; 

- che entro la scadenza prevista dal bando di selezione, prevista per il giorno 14.06.2022 sono 

regolarmente pervenute n° 36 domande di cui n. 1 è da ritenere non valida ai fini 

dell’ammissione alla selezione, per la motivazione di cui al punto precedente;  

 

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° 35 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 del Bando di selezione, 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 l’elenco degli ammessi e i non ammessi all’Albo pretorio e sul sito 

istituzionale nella sezione Bandi di concorso.  

 

Di nominare la Commissione esaminatrice relativa alla selezione finalizzata all’assunzione di n. 10 

istruttori di Vigilanza cat. C1 a tempo pieno e determinato nelle persone di: 
 

 Dott. Addis Domenico, Vice Comandante del Comando di Polizia Locale del Comune 

di Arzachena, in qualità di Presidente; 

 Ten. Ganga Antonella, Istruttore Direttivo di Vigilanza del Comando di Polizia Locale 

del Comune di Arzachena, in qualità di Componente: 

 Ten. Vanoli Ignazio, Istruttore Direttivo di Vigilanza del Comando di Polizia Locale 

del Comune di Arzachena, in qualità di Componente; 

 Dott.ssa Ciboddo Margherita, Istruttore di Vigilanza del Comando di Polizia Locale 

del Comune di Arzachena, in qualità di Segretaria Verbalizzante. 

 

Di dare atto che per i componenti interni all’Ente, che operano per doveri d’ufficio non è 

riconosciuto alcun compenso e/o rimborso per l’incarico espletato. 
 

 

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 

 


