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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.

OGGETTO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE N. 5
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E N. 2 ISTRUTTORI TECNICI
APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE CONCORRENTI AMMESSI CON RISERVA
E ELENCO ISTANZE CONCORRENTI ESCLUSI

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 13/12/2019 veniva approvata la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, con le seguenti previsioni:
Per l’annualità 2019
• l’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi - Cat. C1 giuridica, da assegnare al settore dei servizi
generali e al settore finanziario;
• l’assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici - Cat. C1 giuridica, da assegnare al settore dei servizi per il
territorio;
Per l’annualità 2020
• l’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi- Cat. C1 giuridica, da assegnare al settore dei servizi
generali e al settore dei servizi sociali;
Per l’annualità 2021
• l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Cat. C1 giuridica, da assegnare al settore dei servizi
per il territorio;
Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti:
- La comunicazione prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 ai soggetti competenti, procedura
conclusasi con esito negativo;
- La procedura obbligatoria di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura
di n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C1 avviatasi con determinazione dell’allora Responsabile
del servizio n. Determinazione n. 766 del 16/05/2018 e conclusasi, con esito negativo;
Atteso che:
con determinazione n. 507 del 20/03/2019 veniva indetto, mediante l'approvazione del relativo bando,
il concorso pubblico per titoli ed soli esami finalizzato all’assunzione di n. 7 unità di personale, di cui n. 5
con profilo professionale di “istruttore amministrativo” - categoria c, a tempo parziale 83,33% e
indeterminato e n. 2 con profilo professionale di “istruttore tecnico” - categoria c, a tempo parziale
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83,33% e indeterminato, da assegnare ai vari servizi del comune di Sant’Antioco per le annualità
2019/2021;
l'avviso relativo all'indizione del Concorso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n.29 del 09/04/2019;
il bando di Concorso è stato pubblicato, al fine di darne adeguata pubblicità e di favorire la più ampia
partecipazione degli interessati:
- sul sito internet www.comune.santantioco.ca.it, all’Albo Pretorio on line;
- su “Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di Concorso";
- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 26 aprile 2019, parte III
- all’albo dei Comuni appartenenti alla provincia del Sud Sardegna;
- all’albo delle organizzazioni sindacali

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione così come da ultimo
modificato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 27/11/2018;
Visto il Bando relativo all'espletamento del Concorso allegato alla richiamata determinazione n. 507 del
20/04/2019 ed in particolare l'articolo ART. 5 - termini e modalità di presentazione delle domande;
Atteso che sul sito internet www.comune.santantioco.ca.it - “Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi
di Concorso", sotto-sezione "Bandi di Concorso" veniva pubblica l’errata corrige sulla data di presentazione
della domanda e nella quale si precisava quanto segue: “le domande di partecipazione al concorso dovranno
pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale Quarta Serie speciale Concorsi e Esami – n. 29 del
09/04/2019. La scadenza è, pertanto fissata alle ore 12:00 del 09 maggio 2019.
Atteso che le modalità di presentazione delle domande, così come stabilito nel bando all’art. 5, potevano
essere le seguenti:
a) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente in busta chiusa;
b) tramite spedizione con raccomandata A/R
c) tramite pec all’indirizzo di posta certificata del Comune protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
(valido solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata)
Dato atto pertanto che, ai sensi dell’(art. 5 avviso pubblico di concorso)
- il termine perentorio previsto nel bando, così come rettificato, è il 09/05/2019 ore 12:00;
- il tardivo arrivo della domanda costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile d’ufficio
- l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
Accertato che sono pervenuti al protocollo del Comune di Sant’Antico ai fini della partecipazione al
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 5 unità di personale con profilo professionale
di istruttore amministrativo - categoria c, a tempo parziale 83,33% e indeterminato n. 298 domande;
Accertato che sono pervenuti al protocollo del Comune di Sant’Antico ai fini della partecipazione al
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 unità di personale con profilo professionale
di istruttore tecnico - categoria c, a tempo parziale 83,33% e indeterminato n. 72 domande;
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Atteso che in questa fase, ai fini dell’ammissione sono stati verificati i seguenti elementi:
- rispetto perentorio del termine di arrivo - ore 12.00 del 09/05/2019
- presenza della domanda di partecipazione e dei relativi allegati opportunamente sottoscritti e con
allegato il documento di identità, (non necessario se la domanda è stata sottoscritta digitalmente e
inviata via pec)
- ricevuta in originale o scansione dell’avvenuto versamento della tassa di concorso
Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti formali previsti, nonché i
concorrenti per i quali eventuali carenze possono essere sanate prima della selezione e di escludere, per i
motivi indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti;
Rilevato che il suddetto preliminare esame non esaurisce l’attività istruttoria finalizzata all’ammissione dei
candidati alla selezione e che, come precisato nel suddetto Bando, “resta ferma la facoltà per l'ente di
disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove d’esame, l'esclusione dal
concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista”;
Visti i seguenti allegati alla determinazione:
• allegato a) elenco istanze ammesse con riserva concorso istruttore amministrativo;
• allegato b) elenco istanze ammesse con riserva concorso istruttore tecnico;
• allegato c) elenco istanze escluse concorso istruttore amministrativo;
• allegato d) elenco istanze escluse concorso istruttore tecnico.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 15 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le Disposizioni Sindacali n°2 del 18/01/2019 e n°4 del 12/03/2019 di rinnovo e attribuzione degli
incarichi di posizione organizzativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
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1) di considerare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di ammettere con riserva alla selezione per la copertura di n. 5 unità di personale con profilo
professionale di istruttore amministrativo - categoria c, a tempo parziale 83,33% e indeterminato per i
motivi indicati in premessa, i concorrenti elencati nell’allegato a), parte integrante e sostanziale del
presente atto, in possesso dei requisiti formali previsti
3) di ammettere con riserva alla selezione per la copertura di n. 2 unità di personale con profilo
professionale di istruttore tecnico - categoria c, a tempo parziale 83,33% e indeterminato per i motivi
indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato b), parte integrante e sostanziale del presente
atto, in possesso dei requisiti formali previsti;
4) di non ammettere alla selezione per la copertura di n. 5 unità di personale con profilo professionale di
istruttore amministrativo - categoria c, a tempo parziale 83,33% e indeterminato, in quanto non in
possesso dei requisiti formali necessari, i richiedenti elencanti nell’allegato c), parte integrante e
sostanziale del presente atto, con le rispettive motivazioni;
5) di non ammettere alla selezione per la copertura di n. 2 unità di personale con profilo professionale di
istruttore tecnico - categoria c, a tempo parziale 83,33% e indeterminato, in quanto non possiedono i
requisiti formali necessari, i richiedenti elencanti nell’allegato d), parte integrante e sostanziale del
presente atto, con le rispettive motivazioni;
6) di dare atto che il suddetto preliminare esame delle domande non esaurisce l’attività istruttoria
finalizzata all’ammissione dei candidati alle selezioni e che, come precisato nel suddetto Bando, “resta
ferma la facoltà per l'ente di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento
delle prove d’esame, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o
incompleta presentazione della documentazione prevista”;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio
interessato;
9) di dare atto che il presente atto e i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito
internet www.comune.santantioco.ca.it e su – “Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di
Concorso".

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.

Beatrice Lai
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Lai B

FIRMATO DIGITALMENTE
Proposta Numero 985 del 16/05/2019
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Determinazione Nr° 933 del 22/05/2019 - - - Settore Servizi Finanziari

Ufficio Risorse Umane
SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 22/05/2019 per quindici giorni
consecutivi.

Sant’Antioco, 22/05/2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
Beatrice Lai
____________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento analogico e la firma autografa.
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