COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 41 Del 11-03-19
Reg. Generale N. 202

Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI - PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI N. 1 (UNO) POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE/ARCHITETTO CATEGORIA
GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - APPROVAZIONE VERBALI E
GRADUATORIA FINALE

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.02.2018 con il quale la sottoscritta è stata
incaricata della responsabilità gestionale relativa l’Area Amministrativa ed il Decreto sindacale n.
1 del 09.02.2019 di proroga del precedente fino al 20.05.2019;
PREMESSO che:
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 05.09.2018 è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 ed il piano
annuale delle assunzioni per il 2019;
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 05.09.2018 sono stati forniti al
Responsabile del Personale gli indirizzi per il Bando Istruttore Direttivo Tecnico;
che nelle suddette deliberazioni, relativamente all’anno 2019, è prevista l’assunzione con
rapporto a tempo pieno ed indeterminato di un n. 1 istruttore direttivo tecnico – cat. D –
posizione economica D.1, da assegnare al settore Tecnico;
con nota ns. prot. n. 5.177 del 05.09.2018 è stata data la comunicazione obbligatoria in
merito alla c.d. mobilità “per ricollocazione”, prevista dall’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001,
relativamente alla quale non è pervenuto alcun riscontro nei termini previsti (le
amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione … possono
procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia
intervenuta l’assegnazione di personale…);
che con propria determinazione n. 141 del 21.09.2018 si è provveduto alla attivazione
della procedura prevista dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001 con pubblicazione di un avviso di
mobilità esterna per la copertura del posto in oggetto;
con determinazione n. 159 del 13.11.2018 si è preso atto dell’esito negativo della
procedura di mobilità attivata dal Comune di Paulilatino;
RICHIAMATA:
la deliberazione G.M. n. 138 del 31/10/2018 con oggetto: “Bando Istruttore Direttivo
Tecnico – Rettifica deliberazione G.M. n. 107 del 5/09/2018” con la quale si impartiscono
al Responsabile del Personale gli indirizzi per procedere con l’indizione del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di cui trattasi;
la determinazione n. 176 del 07/12/2018 di indizione del bando di concorso in oggetto,
con pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale –
concorsi e esami n. 97 del 07.12.2018 e scadenza per la presentazione delle domande al
07/01/2019;
la determinazione dell’Area Amministrativa n. 8 del 18.01.2019 di approvazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2019 con la quale è stata
incaricata la Dott.ssa Maria Cristina Colomo per la nomina della Commissione
Giudicatrice del bando in oggetto;
la determinazione dell’Area Amministrativa. n. 14 del 29.01.2019 di Nomina della
Commissione giudicatrice e determinazione calendario prove;

-

la determinazione dell’Area Amministrativa. n. 36 del 27.02.2019 di modifica calendario
prove;

ACCERTATO che la Commissione esaminatrice si è regolarmente insediata e che le prove si
sono svolte secondo il seguente calendario:
il 14.02.2019 la prima prova scritta;
il 26.02.2019 la seconda prova scritta;
il 06.03.2019 la prova orale;
VISTI i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice di seguito elencati:
Verbale n. 1 del 06.02.2019 : insediamento commissione;
Verbale n. 2 del 14.02.2019: 1° prova scritta;
Verbale n. 3 del 21.02.2019: correzione 1° prova scritta;
Verbale n. 4 del 26.02.2019: svolgimento e correzione seconda prova scritta;
Verbale n. 5 del 06.03.2019: valutazione dei titoli;
Verbale n. 6 del 06.03.2019: prova orale e graduatoria finale;
DATO ATTO che i predetti verbali relativi alla procedura sono stati trasmessi, in data 06.03.2019,
al sottoscritto Responsabile per quanto di competenza;
ESAMINATI i verbali e riconosciuta la regolarità formale della procedura concorsuale espletata
dalla Commissione giudicatrice e degli atti formati dalla Commissione stessa;
VISTA la graduatoria finale formata dalla Commissione esaminatrice del concorso in oggetto,
verificata la legittimità della stessa e ravvisata la necessità di procedere alla sua approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla presa d’atto dei verbali della Commissione
esaminatrice e all’approvazione della graduatoria finale;
DETERMINA
DI APPROVARE i verbali relativi al concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato – di n. 1 (uno) posto di istruttore direttivo tecnico –
ingegnere/architetto – categoria giuridica D – posizione economica D1;
DI APPROVARE, inoltre, la seguente graduatoria finale formulata dalla Commissione
giudicatrice:
N.
CANDIDATO

Valutazione
1^ prova

Media
Valutazione 2^ prove
prova
scritte

1 CADONI DEBORA

25

27

2 MUCCILLO GIULIA

25

21

3 FARINA ANDREA

25

24

4 CIRILLO MARIA

21

24

5 PISU ALESSANDRO
LORIGA PIER
6 FRANCO

24

24

28

25

7 ONNIS ANDREA

24

21

8 ROCCA GABRIELLA

21

23

Valutazione
titoli

Valutazione Totale
prova orale punteggio

26

6.5

25

57,5000

23

7,75

26

56,7500

24,5

4.75

27

56,2500

22,5

7.75

25

55,2500

24

8

23

55,0000

26,5

5,3608

23

54,8608

22,5

7,6856

23

53,1856

22

8

22

52,0000
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9 PALA GIANLUCA

22

21

10 ONNIS STEFANO

21

24

11 CARTA ANDREA

22

21

12 SALE FABIO

21

21

21,5

7,25

22

50,7500

22,5

4,95

22

49,4500

21,5

4.725

21

47,2250

21

5

21

47,0000

DI DARE ATTO che con successiva determinazione si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa a favore della vincitrice del concorso pubblico in oggetto, previa verifica del possesso dei
requisiti prescritti dal bando e contestuale stipula del contratto individuale di lavoro;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013.=
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Cristina Colomo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
11-03-2019 al 26-03-2019 Reg. Pubblicazioni N. 226
Lì 11-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Cristina Colomo
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