COMUNE DI ASSEMINI
Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE: 517 DEL: 03/05/2019

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI COLLABORATORE
TECNICO CAT. B3. APPROVAZIONE ATTI.

Determinazione del Dirigente N. 517 del 03/05/2019 del Registro Generale

COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali
Servizio Personale
Determinazione del Responsabile N. DEL
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
COLLABORATORE TECNICO CAT. B3. APPROVAZIONE ATTI.

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari
Generali
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 18 ottobre 2018, con il quale la sottoscritta è stata confermata titolare di
posizione organizzativa dei servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali;
Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2019/2021”,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 6 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20 dicembre 2018, recante: Approvazione nota di
aggiornamento D.U.P. 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, recante
ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019 - 2021”,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:
con propria determinazione n. 904 del 11 settembre 2018 sono stati indetti n. 2 concorsi pubblici per soli
esami tra cui quello relativo alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Collaboratore
Tecnico” cat. B3 pos. Ec. B3 ed approvato il relativo bando di concorso;
con propria determinazione n. 1256 del 23 novembre 2018, è stata costituita la Commissione esaminatrice
per il suddetto concorso pubblico, così come rettificata con proprie determinazioni n. 1431 del 20 dicembre
2018 e n. 102 del 31 gennaio 2019;
il Bando di concorso, è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Comune dal 12.09.2018 al 29.10.2018;
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- sul Buras n. 44 – parte III del 28 settembre 2018, sulla G.U. n. 77 del 28.09.2018 e sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it ,
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 28 ottobre 2018, tale
data risultava giorno festivo pertanto il termine ultimo valido era il giorno 29.10.2018;
- in data 14 febbraio 2019, con provvedimento del presidente della suddetta commissione esaminatrice è
stata nominata la segretaria della stessa;
- con propria determinazione n. 17 del 10 gennaio 2019, sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e degli
esclusi, trasmessi dalla Commissione Esaminatrice per il concorso pubblico in argomento;
Preso atto che la commissione esaminatrice, ultimati i suoi lavori ha trasmesso i verbali delle relative
operazioni e precisamente:
n. 1 del 9 gennaio 2019: “Insediamento commissione esaminatrice”;
n. 2 del 14 febbraio 2019: “Insediamento nuova commissione e determinazione prove concorsuali”;
n. 3 del 27 febbraio 2019: “Modifica sede e calendario prove concorsuali”;
n. 4 del 13 marzo 2019: “Prove concorsuali 1^ prova scritta, allegati A - B - C - D - E”;
n. 5 del 14 marzo 2019: “Prove concorsuali 2^ prova scritta, allegati 1 - 2 - 3 - 4”;
n. 6 del 19 marzo 2019: “Correzione prove scritte”;
n. 7 del 21 marzo 2019: “Prosecuzione correzione prove scritte”;
n. 8 del 1 aprile 2019: “Prova orale e graduatoria finale”;
n. 9 del 5 aprile 2019: “Rettifica graduatoria finale, allegati A - B”;
Riscontrata la regolarità del procedimento concorsuale che risulta conforme a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, al bando di concorso e al regolamento comunale per l’accesso all’impiego;
Vista la graduatoria finale di merito;
Ritenuto procedere all’approvazione della graduatoria finale di merito così come previsto dall’art.26 del
vigente regolamento comunale per l’accesso all’impiego;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono riportate integralmente di:
prendere atto dei verbali relativi al Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno di “Collaboratore Tecnico” cat. B3 trasmessi dalla commissione esaminatrice e
precisamente:
n. 1 del 9 gennaio 2019: “Insediamento commissione esaminatrice”;
n. 2 del 14 febbraio 2019: “Insediamento nuova commissione e determinazione prove concorsuali”;
n. 3 del 27 febbraio 2019: “Modifica sede e calendario prove concorsuali”;
n. 4 del 13 marzo 2019: “Prove concorsuali 1^ prova scritta”;
n. 5 del 14 marzo 2019: “Prove concorsuali 2^ prova scritta”;
n. 6 del 19 marzo 2019: “Correzione prove scritte”;
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n. 7 del 21 marzo 2019: “Prosecuzione correzione prove scritte”;
n. 8 del 1 aprile 2019: “Prova orale e graduatoria finale”;
n. 9 del 5 aprile 2019: “Rettifica graduatoria finale”;
Di approvare la graduatoria finale di merito, trasmessa dalla commissione esaminatrice, di cui all’allegato “A”
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio dell’ente, pertanto non necessita del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale Contratti - Affari Generali
D.Ssa Depani Anna Rita
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Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Assemini Lì, ____/____/______

L’ Incaricato
__________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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