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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE N.  58 DEL  31/03/2022 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2. posti appartenenti alla categoria 

“c” - Profilo professionale: Istruttore di vigilanza/amministrativo per i Comuni di  Sorradile e Soddì- 

Approvazione elenco    dei candidati ammessi e non ammessi alla prova scritta .         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai 

responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 

l'assunzione di impegni di spesa"; 

-il decreto sindacale n.01 del 03.01.2022 di nomina dei responsabili di servizio  affidamento dell' incarico di 

posizione organizzativa, dal 01.01.2022 sino al 31.12.2022; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35  del 29.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio     2022-2023-2024 e relativi allegati" ; 

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 03.11.2016; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali; 

Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione, per il 2020/2022,  adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 20, del 18.02.2020 di conferma del piano del  triennio 2019-2021; 

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni; 

Visto il Codice disciplinare per il personale; 

Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D. 

Dgs. 165/2001; 

 

Richiamati  gli atti: 

- Delibera della  Giunta Comunale n. 114 del 10/12/2021 con la quale l'Amministrazione definiva il 

programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio di   2021-2023, che prevedeva per 

l’anno 2021 l’assunzione tramite procedura concorsuale di n. 1 Istruttore di Vigilanza-

Amministrativo;  

- la determinazione n. 6 del 1/02/2022 del responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario di 

approvazione del relativo avviso pubblico per la copertura di n. 2. posti appartenenti alla categoria 

“c” - Profilo professionale: istruttore di vigilanza/amministrativo per i Comuni di  Sorradile e Soddì, 

per il quale i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 3 marzo 

2022 

Considerato il responsabile del servizio, con propria determinazione, deve riscontrare le domande 

presentate ai fini della ammissibilità dei candidati; 

Dato atto che sono pervenute n. 91 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli atti del Servizio 

Personale; 

Constatato, altresì, che tra le domande pervenute sono state riscontrate le seguenti irregolarità formali o 



sostanziali, in violazione delle prescrizioni del bando di concorso: 

- mancata trasmissione della documentazione a corredo della domanda e mancata indicazione di un 

recapito, che non ha permesso all’ufficio di richiedere una integrazione documentale 

Dato atto  

- che gli ammessi alla procedura concorsuale risultano essere n. 88 e i non ammessi n. 3. 

- che l’ufficio ha provveduto, ai sensi dell’art. 5 del succitato bando, all’istruttoria relativa alla 

procedura preselettiva d’ufficio sulla base del voto di diploma e che risulta che i candidati siano tutti 

ammessi alla prova scritta in quanto i candidati dalla posizione 34 alla posizione 88 presentano il 

medesimo punteggio, pari a 0,5, collegato al voto di diploma di scuola media di secondo grado; 

tutto ciò premesso,  

DETERMINA 

1) di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i concorrenti elencati 

nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di escludere dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabili, le domande presentate dai 

candidati di cui all'allegato "B", per la motivazione espressa per ogni candidato non ammesso; 

3) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al segretario 

della commissione giudicatrice, una volta nominato, per gli adempimenti successivi; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 

 

 DI DARE ATTO CHE:  

 

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 - i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 

profilo internet del Comune Sorradile, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Silvana Congiu 

 

 
 


