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(Prov. di Sassari) 

 

 

  
 

 

DETERMINAZIONE  N° 1039 
Data di Registrazione    27/11/2019 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO, CAT. “C1” DEL CCNL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED 

ESCLUSI- SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 1037 DEL 27.11.2019. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO DEMOGRAFICO 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n- 1037 in data odierna e ritenuto opportuno e doveroso 

modificarla nella parte relativa al funzionario responsabile sottoscrittore che per mero errore è stata 

indicata la Segretaria Comunale mentre doveva essere indicata la Responsabile del Settore 

Amministrativo; 

 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale : 

 

n. 68 del 23/05/2017, esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione del Piano delle azioni positive  

per il triennio 2017/2019. 

n. 22 in data 13/03/2018, esecutiva, avente ad oggetto “ Ricognizione per l’anno 2018 di eventuali 

situazioni di esubero di personale nell’organico dell’Ente”; 

n. 102 del 26/07/2019 esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale fabbisogno di 

personale (PTFP) TRIENNIO 2020/2022 – Approvazione dotazione organica e aggiornamento del 

Piano Triennale fabbisogno personale annualità 2019. ” 

 

n. 104 del 06/08/2019, esecutiva, avente ad oggetto “Programma annuale delle assunzioni a tempo 

indeterminato – anno 2019 – autorizzazione ad esperire il procedimento di mobilità propedeutico 

all’assunzione ………….(omissis) di un istruttore amministrativo part-time”. 

 

Dato atto che questo Comune, per quanto concerne l’assunzione in oggetto, ha dato corso a tutti gli 

adempimenti prescritti e precisamente:  

 



- attuazione della mobilità collettiva ai sensi 34-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modificazioni, come da nota prot. Ente n. 3690 del 08/08/19, trasmessa alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica e  alla Regione 

Autonoma della Sardegna; 

 

- Trasmissione bando di concorso ai sensi D.lgs. 66/2010 al Ministero della Difesa prot. U n. 

7456 del 23.09.2019; 

 

Preso Atto dell’esito negativo del su citato procedimento di mobilità e della mancata richiesta di 

trasferimento per mobilità; 

 

Accertato che l’Amministrazione ha rispettato le disposizioni inerenti il pareggio di bilancio ai sensi 

dell’art. 1, comma 723 della Legge 208/2015, comunicandolo ai sensi della Legge 232/2016 alla 

Ragioneria Generale dello Stato; 

 

Dato atto che l’ente ha rispettato gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 

557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale; 

 

Accertato che l’Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ai sensi 

dell’art. 27 del D.L. n. 66/2014; 

 

Ritenuto pertanto dare corso al procedimento per l’assunzione;  

 

Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni;  

 

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;  

 

Visto l’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 

Visto il D. Lgs n.198 del 11.04.2006 " Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", nel rispetto 

del quale tutti i riferimenti alle prestazioni richieste sono da intendersi rivolti a soggetti dell'uno o 

dell'altro sesso; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 20/05/2019 di nomina della sottoscritta in qualità di 

Responsabile dell’Area Amministrativa e Demografica valido fino al 20/05/2020; 

 

Visto il Bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 29.03.2019; 

 

Visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato, con rapporto di orario a tempo parziale (18 ore settimanali), categoria C1 del 

vigente CCNL Funzioni Locali Profilo professionale Istruttore Amministrativo predisposto 

dal sottoscritto responsabile e facente parte integrante e sostanziale della determinazione n. 

801 del 23/09/2019; 

 



Dato atto che è stata eseguita la pubblicazione del Bando di concorso: 

✓ all’Albo Pretorio dell’Ente, in data  23/09/2019  pubblicazione n. 1335, 

✓ sulla Home page del sito istituzionale dell’Ente, http://www.comune.berchidda.ot.it 

✓ sulla sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione “bandi di concorso”,  

✓ pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale parte IV – Concorsi n. 84 del 22/10/2019. 

 

Dato atto che sono pervenute all’Ente n. 87 (ottantasette) domande di partecipazione al concorso; 

 

Dato atto che essendo il numero delle domande pervenute superiore a 60 si procederà  ad espletare 

la prova preselettiva, come previsto dal bando di concorso;  

 

Considerato necessario approvare l’elenco provvisorio dei candidati ammessi alla preselezione; 

 

Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

Visto l’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

D E T E R M I N A 

Di sostituire la precedente determinazione n. 1037 del 27/11/2019, con il seguente atto; 

di approvare l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi che hanno presentato richiesta di iscrizione 

al concorso pubblico per titoli ed esami di cui all’oggetto, composto da n. 87 (ottantasette)  istanze 

di cui 79 ammesse e 8 escluse per le motivazioni riportate in elenco; 

 

Di dare atto che si procederà all’espletamento della prova preselettiva per le motivazioni espresse in 

premessa come da bando di concorso. 

 

Di ammettere alla  preselezione  tutti i 79 candidati con riserva, rinviando la valutazione dei 

requisiti di ammissione ad un successivo atto. 

 

Di comunicare l’ammissione alle prove scritte di tutti i candidati mediante avviso pubblico avente 

valore di notifica, allegato, che si approva col presente atto assieme all’elenco degli ammessi ed 

esclusi con le relative motivazioni e che verrà pubblicato all’albo pretorio on line del comune, sull’ 

home page, sul sito istituzionale  amministrazione trasparente – sezione concorsi. 

 



Di comunicare ai candidati non ammessi in numero di 8 il motivo dell’esclusione all’indirizzo 

riportato sulla domanda a mezzo pec. 

 

Di rinviare ad un successivo atto  la costituzione della Commissione di Concorso che procederà ad 

organizzare le successive fasi della procedura concorsuale dalla Preselezione  fino  all’adozione 

della graduatoria finale. 

 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento 

concorsuale è la Dott.ssa Maria Caterina Demartis e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo e-mail all’indirizzo amministrativo@comune.berchidda.ot.it 

 

 

 

Data emissione:  27/11/2019 Il Responsabile Del Settore Amm.vo Demografico 

   Dott.ssa Maria Caterina Demartis 
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