
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 297  del 31/01/2022

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Staff

    Oggetto
  

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n.4 Istruttori Amministrativi categoria C – posizione economica C1 

del CCNL Funzioni Locali - approvazione elenco candidati ammessi con riserva.

ORIGINALE

 Affari del Personale - Guardiania - Previdenza

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Segretario Generale 

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°220 del 15.12.2020 avente ad 

oggetto: “Adeguamento piano annuale delle assunzioni per l'anno 2020 e approvazione 

piano triennale fabbisogni di personale (ptfp), della dotazione organica e del piano delle 

assunzioni per il triennio 2021/2023, come aggiornata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 164 del 07.09.2021 e n. 188 del 29.09.2021; 

dato atto che:  

- con determinazione n. 3067 del 16.11.2021 veniva indetto, mediante l'approvazione del 

relativo bando, il concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di quattro posti di 

Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1;  

- l'avviso relativo al bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ Serie speciale Concorsi n. 91 del 16.11.2021, nonché nel sito web e nell'albo 

pretorio dell'Ente; 

 - con determinazione n. 2939 del 08.11.2021 si procedeva all’affidamento diretto del 

servizio inerente l'acquisizione delle domande e lo svolgimento delle prove scritte in 

modalità da remoto per n. 4 concorsi pubblici indetti dall’Ente per il mese di dicembre 

2021, alla ditta Ales srl, con sede in Cagliari;  

acquisito al protocollo dell’ente con il n. 2940 del 21.01.2022 l’elenco dei candidati che 

hanno presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale in oggetto entro il 

termine di scadenza fissato dal bando, coincidente con il 16.12.2021, nonché le 

corrispondenti domande di partecipazione e documenti allegati, trasmessi dalla ditta Ales 

srl, con sede in Cagliari;  

preso atto che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, 

fissata nel 16.12.2021, sono pervenute n.904 domande di partecipazione; 

dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 del bando di concorso 

l’ufficio del personale ha provveduto alla verifica delle domande presentate relativamente 

al solo controllo formale delle stesse e all’accertamento della loro completezza avuto 

riguardo ai requisiti previsti dal bando;  

visto l’articolo 5 del bando di concorso in oggetto rubricato “Cause di esclusione”; 

accertato che n. 32 (trentadue) domande risultano prive dei requisiti prescritti dall’articolo 5 

del bando di concorso e, conseguentemente, i candidati non possono essere ammessi alla 

procedura concorsuale; 

ritenuto, tenuto conto di quanto suddetto, di dover approvare l'elenco dei soggetti aventi 

inoltrato regolare istanza di partecipazione alla selezione in oggetto, da trasmettere alla 

deputata commissione selezionatrice, per l'ammissione con riserva dei candidati 

all'espletamento della prova scritta di cui all'articolo 9 del bando, prescindendosi in questa 

fase dalla verifica sostanziale delle dichiarazioni rese, nonché dell’effettivo possesso dei 



requisiti dichiarati in capo a ciascun dei candidati ammessi con riserva, come previsto 

dall’art. 7 del bando di concorso;  

ritenuto, altresì, di approvare l’elenco dei candidati non ammessi alla procedura 

concorsuale in oggetto in quanto le domande sono risultate non conformi ai sensi 

dell'articolo 5 del Bando ovvero prive dei previsti requisiti; 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 

170, comma 1, Dlgs 267/2000)”. 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”. 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 

gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 

2022: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 

2021-2023; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad 

oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-

2023. Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 

2021”; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento 

incarichi dirigenziali”. 

determina 

per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente richiamate di: 

1. di approvare l'elenco dei candidati, ammessi con riserva, (allegato A), unito alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale, aventi inoltrato regolare istanza di 

partecipazione alla procedura concorsuale per esami indetta con determinazione n. 3068 

del 16.11.2021, finalizzata alla copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 posti di 

Istruttore Amministrativo, categoria C – posizione economica C1, del comparto Funzioni 

Locali; 



2. di approvare l’elenco dei candidati (allegato B), unito alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale, non ammessi alla procedura concorsuale per esami indetta con 

determinazione 3067 del 16.11.2021, finalizzata alla copertura, a tempo pieno ed 

indeterminato, di n. 4 posti di Istruttore Amministrativo, categoria C – posizione economica 

C1, del comparto Funzioni Locali, in quanto le domande, a seguito del controllo formale e 

all’accertamento della loro completezza avuto riguardo ai requisiti previsti dal bando, sono 

risultate non conformi alle prescrizioni contenute nell’articolo 5 del bando; 

2. di ammettere con riserva, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del bando di concorso, 

all'espletamento della prova scritta di cui all'articolo 9 del bando tutti i candidati inclusi 

nell'allegato elenco A), rinviando a successiva fase la verifica circa il possesso dei 

prescritti requisiti sostanziali di ammissione nonché dell’effettivo possesso dei requisiti 

dichiarati in capo ai soli soggetti che in virtù del punteggio ottenuto nelle prove risultassero 

vincitori e idonei; 

3. di non ammettere alla procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del 

bando di concorso, i candidati inclusi nell’allegato B);  

 4. di trasmettere copia della presente determinazione alla competente commissione 

selezionatrice, non appena costituita, nonché di provvedere alla pubblicazione della stessa 

nell'apposita sezione “concorsi” del sito web comunale dedicata allo svolgimento della 

procedura di cui trattasi. 

 

 

 

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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