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

 

DETERMINAZIONE N.  85 DEL  24/05/2022 

 

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 atti commissione e graduatoria definitiva.         

 

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; 

- la determinazione n. 58 del 31/03/2022, del Responsabile del Servizio amministrativo/Finanziario di 

approvazione dell’Elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso per  la copertura di n. 2. 

posti appartenenti alla categoria “c” - Profilo professionale: istruttore di vigilanza/amministrativo 

per i Comuni di  Sorradile e Soddì; 

- la determinazione n.62 del 06/04/2022, del Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario di 



nomina della Commissione esaminatrice, relativa al Concorso pubblico concorso per  la copertura di 

n. 2. posti appartenenti alla categoria “c” - Profilo professionale: istruttore di 

vigilanza/amministrativo per i Comuni di  Sorradile e Soddì; 

 

Richiamati i verbali della Commissione: 

- n.1/2022 del 06.04.2022: Insediamento della Commissione giudicatrice; 

-n.2/2022 del 19/04/2022:Individuazione dei criteri di valutazione e predisposizione  tracce per la prova 

scritta del 21 aprile 2022,ore 10,00; 

- n.3/2022 del 21/04/2022:Svolgimento della prova scritta del 20/04/2022, ore 10,00; 

n- 4/2022 del 21/04/2022:Valutazione della prova scritta, con l’idoneità di n.8 candidati; 

Rilevato che è stato pubblicato sul sito e all’albo l’elenco degli idonei e dei non idonei e convocazione alla 

prova orale  per il giorno 12/05/2022 ore 10,00 presso il Centro Polivalente, sito in via Metteotti snc- 

Sorradile; 

  Richiamati i verbali della Commissione del  12.05.2022: 

n.5/2022 del 12/05/2022: Prova orale:predisposizione delle domande; 

n.6/2022 del 12/05/2022: Prova orale: Valutazione della graduatoria. 

 

 

 Dato atto che l’esito delle prove orali è il  seguente, come riportato dal verbale n.6/2022, 

 

 

Candidato Cognome Nome Punteggio conseguito Esito 

1 ESPOSITO ANDREA 28,00 IDONEO 

2 MEI  GIANCARLO 18,00 NON IDONEO 

3 PANZALIS GIUSEPPE 24,00 IDONEO 

4 MASSA FRANCESCA 16,00 NON IDONEO 

5 GUSAI LAURA 23,00 IDONEO 

6 FRONGIA GIAMPAOLO 21,00 IDONEO 

7 ZARU STEFANO 0,00 NON IDONEO 

 

 

Rilevato che da  tale valutazione discende il seguente ordine di graduatoria. 

 

Candidato Cognome Nome 
Punteggi

o scritto 

Punteggio 

orale 
Totale Esito 

1 ESPOSITO  ANDREA 27,50 28,00 55,50 VINCITORE 

2 PANZALIS  GIUSEPPE 27,00 24,00 51,00 VINCITORE 

3 GUSAI LAURA 24,00 23,00 47,00 IDONEO 

4 FRONGIA GIAMPAOLO 21,50 21,00 42,50 IDONEO 

 



RILEVATO che dall'analisi dei suddetti verbali non si rilevano criticità e che le operazioni concorsuali si 

sono svolte regolarmente, in conformità al bando di concorso e ai regolamenti comunali; 

 

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare la graduatoria di merito scaturita a 

seguito della prova concorsuale; 

 

Rilevato che  il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in 

alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-

bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici);  

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

 

 

 
DI PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione giudicatrice: 
 
- n.1/2022 del 06.04.2022: Insediamento della Commissione giudicatrice; 

-n.2/2022 del 19/04/2022:Individuazione dei criteri di valutazione e predisposizione  tracce per la prova 

scritta del 21 aprile 2022,ore 10,00; 

- n.3/2022 del 21/04/2022:Svolgimento della prova scritta del 20/04/2022, ore 10,00; 

n- 4/2022 del 21/04/2022:Valutazione della prova scritta, con l’idoneità di n.8 candidati; 

n.5/2022 del 12/05/2022: Prova orale:predisposizione delle domande; 

n.6/2022 del 12/05/2022: Prova orale: Valutazione della graduatoria. 

 
 DI APPROVARE in via definitiva, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice ( verbali 

nn. 1, 2,3,4,5 e 6/2022), la graduatoria finale del concorso 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, come di seguito riportato: 

Candidato Cognome Nome 
Punteggi

o scritto 

Punteggio 

orale 
Totale Esito 

1 ESPOSITO  ANDREA 27,50 28,00 55,50 VINCITORE 

2 PANZALIS  GIUSEPPE 27,00 24,00 51,00 VINCITORE 

3 GUSAI LAURA 24,00 23,00 47,00 IDONEO 

4 FRONGIA GIAMPAOLO 21,50 21,00 42,50 IDONEO 

 

 

DI NOMINARE vincitore il candidato classificatasi al primo posto della graduatoria, che risulta il Sig. 

Esposito Andrea, per il Comune di Sorradile e di nominare vincitore per il Comune di Soddì il secondo 

classificato il Sig. Panzalis Giuseppe; 

DI COMUNICARE l’esito della selezione ai Signori, nelle forme previste dal bando, che verranno assunti con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con la decorrenza dalla stipula del contratto, che verrà 

sottoscritto dal dipendente, previo l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la 

Pubblica Amministrazione; 

DI STABILIRE che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dalla 

dipendente, ognuno secondo le disposizioni dell’Ente; 

 

 



 

DI DARE ATTO che la graduatoria rimane efficace per i termini di legge e potrà essere utilizzata anche per 

l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso 

profilo professionali per  la copertura di n. 2. posti appartenenti alla categoria “c” - Profilo professionale: 

istruttore di vigilanza/amministrativo per i Comuni di  Sorradile e Soddì, 

 
 
DI DARE ATTO CHE:  

- a sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m..i, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Congiu 

Silvana,  Responsabile del servizio amministrativo/Finanziario; 

-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 

 

 
 


