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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.

OGGETTO

INTEGRAZIONE ELENCO AMMESSI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER ASSUNZIONE N. 5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - RETTIFICA
DETERMINAZIONE N 933 DEL 22/05/2019

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 13/12/2019 con la quale veniva approvata la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;
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 83,33%
e indeterminato, da assegnare ai vari servizi del comune di Sant’Antioco per le annualità 2019/2021;
Atteso che
• 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
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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;
Vista la determinazione n. 933 del 22/05/2019 avente ad oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami
per assunzione n. 5 istruttori amministrativi e n. 2 istruttori tecnici - Approvazione elenco istanze
concorrenti ammessi con riserva e elenco istanze concorrenti esclusi”;
CONSIDERATO che nella verifica delle domande di partecipazione pervenute al protocollo comunale, per
mero errore, non veniva conteggiata una domanda di partecipazione al concorso per Istruttore
amministrativo;
Confermato 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
Atteso che la domanda è arrivata nei termini fissati dal bando e che presenta i requisiti formali necessari
per poter essere ammessa;
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare, quanto indicato nella premessa della determinazione n. 933_2019
relativamente al concorso per istruttori amministrativi nel seguente modo:
“sono pervenuti al protocollo del Comune di Sant’Antioco 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. 299 domande;
Ritenuto, pertanto, di dover riapprovare l’allegato a) elenco istanze ammesse con riserva concorso
istruttore amministrativo, che sono complessivamente n. 281;
Ritenuto, inoltre, di confermare il restante contenuto disposto nella precedente determinazione compresi
gli allegati
• b) elenco istanze ammesse con riserva concorso istruttore tecnico;
• c) elenco istanze escluse concorso istruttore amministrativo;
• d) elenco istanze escluse concorso istruttore tecnico.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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.Lg.vo n° 267/2000;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le Disposizioni Sindacali n°10 del 23/05/2019 di rinnovo e attribuzione degli incarichi di posizione
organizzativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Per le ragioni di cui in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono motivazione:
1. Di rettificare come in effetti rettifica, la propria determinazione n. 933 del 22/05/2019 avente ad
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” nella parte riportata in premessa e relativa al concorso per istruttori
amministrativi nel seguente modo:
“sono pervenuti al protocollo del Comune di Sant’Antioco 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. 299 domande;
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, n. 281 concorrenti elencati nell’allegato A1), parte integrante e
sostanziale del presente atto, in possesso dei requisiti formali previsti;
3. Di confermare il restante contenuto della Determinazione 933 del 22/05/2019;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, 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;
5. 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;
6. 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", affinché gli interessati possano averne conoscenza, con valore di notifica legale a tutti gli
effetti.

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
Beatrice Lai
Lai B
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SI ATTESTA CHE
CHE la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 30/05/2019 per quindici giorni
consecutivi.

Sant’Antioco, 30/05/2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
F.to Beatrice Lai
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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
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