COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 99 Del 30-06-21
Reg. Generale N. 454

Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI
N.
1
POSTO
DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO
INGEGNERE/ARCHITETTO - CATEGORIA GIURIDICA D A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 5/01/2021 di nomina del Responsabile dell’Area ;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 31/12/2020 con oggetto:
“Aggiornamento del Piano triennale fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023 e approvazione
della dotazione organica”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2021 con oggetto “Concorso per
istruttore direttivo Ingegnere/Architetto – Indirizzi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14.05.2021 di approvazione del piano
delle azioni positive (pari opportunità) per il triennio 2021/2023;
Richiamati i seguenti atti:
-la propria determinazione n. 55 del 09.04.2021 di “Approvazione bando di concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico –
Ingegnere/Architetto – categoria giuridica D a tempo pieno ed indeterminato;
-la propria determinazione n. 93 del 11.06.2021 di “Modifica e riapertura termini del bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico –
Ingegnere/Architetto – categoria giuridica D a tempo pieno ed indeterminato;
Accertato che il termine di presentazione delle domande è stato inizialmente fissato nel bando
pubblicato il 09.04.2021 nelle ore 13.00 del 10.05.2021 e che, a seguito della riapertura dei
termini, le istanze potevano essere presentate entro le ore 13.00 del 21.06.2021;
Visto il bando di concorso in oggetto, ed in particolare l’art. 8 (AMMISSIONE DEI CANDIDATI);
Considerato che il sottoscritto Responsabile del procedimento ha effettuato la verifica sulla
diffusione del Bando, il riscontro delle domande pervenute e dei documenti prodotti ai fini della
loro ammissibilità e, con verbale n. 1 del 30.06.2021, ha dichiarato l’ammissibilità delle
domande regolari e l’esclusione di quelle con irregolarità non sanabili;
Visto il Verbale n. 1 del 30.06.2021 dal quale risultano:
- n. 40 istanze presentate
- n. 40 candidati ammessi;
Ritenuto, con la presente provvedere ad approvare l’elenco definitivo dei concorrenti ammessi
e non ammessi al bando di concorso in oggetto;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate per
formarne parte integrante e sostanziale:
Di approvare, ai sensi dell’art. 8 del “Bando di concorso pubblico - per titoli ed esami – per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico –
Ingegnere/Architetto – categoria giuridica D – posizione economica D1 da collocare presso il
settore tecnico” l’elenco definitivo (Allegato) dei candidati ammessi e non ammessi allo stesso;
Di dare atto in particolare che risultano:
- n. 40 candidati ammessi;
Di disporre la pubblicazione in elenco degli allegati alla presente determinazione, all’Albo
Pretorio online di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, e nella sezione trasparenza – bandi
di concorso;
Di dare atto che la presente determinazione non comportando assunzione di impegno di spesa è
esecutiva dal giorno stesso della sottoscrizione da parte del sottoscritto Responsabile.=

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Cristina Colomo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
01-07-2021 al 16-07-2021 Reg. Pubblicazioni N. 542
Lì 01-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Cristina Colomo
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