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COMUNE DI OSCHIRI 
VIA MARCONI, 9 – 07027 

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 

P. IVA 00110800901 

protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it  

DETERMINAZIONE  

AREA SEGRETERIA AMM.VA 

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile dell’area :IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile del procedimento :COCCO GAVINA 

Numero Data Oggetto Reg. Cron. Generale 

N.59 DEL11/05/2017 

Concorso pubblico per titoli ed esami  per la 

copertura di 1 posto di istruttore direttivo 

tecnico cad. D1. Presa d'atto presentazione 

documenti e approvazione elenco ammessi e 

elenco esclusi definitivi.           

N. 228 

DEL 11/05/2017 

REG.GEN 

 

 

 
L’anno duemiladiciassette del mese di maggio del giorno undici nel proprio ufficio,  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 06.09.2016 esecutiva, con la  quale è stato 

approvato il programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio  2016-

17-18. 

Vista la deliberazione della G.C. n.  85 del 06.09.2016 esecutiva, avente ad oggetto “Programma 

annuale assunzioni a tempo indeterminato. Programma 2016” 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n°  197 del 19.12.2005, esecutiva e ss.mm.ii. 

Vista la propria determinazione n. 99/453/2016 del 16.09.2 0 1 6  avente ad oggetto “Procedura 

propedeutica all'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo- categoria giuridica D 1- Indizione 

procedura di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis D.Lgs 165/2001” e l’allegato 

avviso di mobilità volontaria. 

Visto l’avviso pubblico per l’attuazione della mobilità ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 

165/2001, pubblicazione all’Albo Pretorio on line n. 1446 del 16.09.2016 

Atteso che la suddetta procedura si è esaurita e che non risulta pervenuta all’Ente alcuna 

istanza di trasferimento. 

Dato atto che è stata  avviata la procedura di mobilità volontaria ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del 

D.Lgs 165/2001, come da note prot. Ente n. 8322 del 16.09.2016; 

Atteso che la suddetta procedura ha avuto conclusione negativa non essendo pervenute istanze di 

mobilità. 
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Vista la deliberazione della G.C. n. 96 del 18.10.2016 esecutiva, avente ad oggetto “Indizione di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno)  posti appartenenti alla categoria 

"D.1" del CCNL Regioni EE.LL. - Profilo professionale istruttore tecnico direttivo.”. 

Vista la propria precedente determinazione n. 111/536 del 27.10.2016 avente ad oggetto 

l’approvazione del bando del procedimento concorsuale in oggetto. 

Dato atto che il bando di concorso è stato pubblicato: 

1. All’albo pretorio on line dell’Ente in data 08.11.2016, fino alla data di scadenza delle domande, 

27.12.2016 compreso. 

2. Sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di 

concorso”; 

3. Sulla Gazzetta Ufficiale parte IV – concorsi ed esami n. 93 del 25.11.2016 

Dato atto che le domande sono state acquisite mediante piattaforma telematica sul sito istituzionale 

dell’Ente, piattaforma resa disponibile dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale e 

fino alle h. 23,59 del 27.12.2016 

Dato atto che sono pervenute n. 159 domande, acquisite come unico documento al prot. Ente al n. 9/2017. 

Vista la propria precedente determinazione n.1/1 del 03.01.2017 con la quale: 

 si approva l’elenco dei candidati che hanno presentato istanza di iscrizione al concorso pubblico per 

titoli ed esami di cui all’oggetto, composto da n. 159 unità; 

 si approva l’elenco dei n.  136 (centotrentasei) candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva 

 si approva l’elenco dei n. 23 (ventitre) candidati esonerati dalla prova preselettiva in quanto in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del bando di concorso 

 si da atto che l’ammissione alla prova preselettiva sarà comunicata mediante avviso pubblico sul sito 

internet dell’Ente almeno quindici giorni prima della data in cui i candidati dovranno sostenere la 

prova, pubblicazione che avrà valore di notifica. 

 si approva l’avviso pubblico suddetto. 

 

Viste le proprie precedenti determinazioni: 

 n. 14/35 in data  27.01.2017 avente ad oggetto l’approvazione del verbale dello svolgimento della 

prova preselettiva e dei documenti riportati nello stesso. 

n. 15/36 in data 27.01.2017 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria secondo quanto 

previsto dall’art. 9 del  bando di concorso che  prevede (art. 9 ultimo periodo) l’ammissione alle prove 

scritte dei primi 20 (venti) classificati alla prova preselettiva. 

n. 22/67 in data 14.02.2017 avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1. Rettifica graduatoria da preselezione ammessi alle 

prove scritte a seguito di annullamento della partecipazione di due candidati” alla quale si fa rinvio, 

con la quale vengono esclusi due candidati ai sensi della previsione dell’art. 3 punto 6 del  Bando di 

concorso che  per la partecipazione 

n. 177 in data 18.04.2017, con la quale si annulla  la propria precedente determinazione n. n. 22/67 in 

data 14.02.2017 avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico cat. D1. Rettifica graduatoria” esclusivamente nella parte in cui esclude 

dalla partecipazione al concorso i due candidati, lasciando inalterata la restante parte del 

provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies comma 1, della L. 241/1990, per l’inosservanza del Decreto 
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Interministeriale 9 luglio 2009 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233), 

essendosi l’atto discostato dal detto D.M. e per la medesima motivazione si ammette alla 

partecipazione al concorso anche il candidato dr. Demuro Roberto, esonerato dalla prova preselettiva 

per possesso dei requisiti, oltre al  dr. Picciaredda Luca e al  dr. Pira Marco 

n. 179 del 18.04.2017, con la quale si dispone di ammettere  alla selezione n. 39 candidati  di cui 

all’allegato elenco, compresi i 3 candidati ammessi con la determinazione n . 177 in data 18.04.2017; 

 

Visti gli avvisi pubblici prot. Ente n. 1186 del 07.02.2017 e prot. Ente n. 1332 del 09.02.2017 con i quali 

si richiede ai candidati la presentazione dei documenti secondo le previsioni dell’art. 5 del Bando di 

concorso. 

Considerato che in data 18.04.2017, con nota prot. n. 3341 trasmessa a mezzo posta certificata, ai n. 3 

(tre) candidati ammessi con la determinazione n. 177/2017 è stato comunicato di produrre la 

documentazione richiesta dall’art. n. 5 del bando di concorso oltre il file di un documento di identità 

entro il termine delle ore 23:59 del 28.04.2017; 

Vista la propria precedente determinazione n. 223 del 10.05.2017 avente pari oggetto e preso atto 

dell’errore materiale presente nella medesima, nella quale si include il candidato Pira  tra i candidati che 

hanno presentato la  documentazione richiesta con la nota prot. Ente n. 3341 del 18.04.2017 

Dato atto che dei  n. 3 (tre) candidati ammessi con la determinazione n. 177/2017 hanno regolarmente 

presentato la documentazione richiesta entro i termini,  i due candidati  Picciaredda e Demuro, come 

risulta dall’acquisizione della stessa al prot. dell’Ente ai numeri 3463  e 3555 del 24.04.2017 

Dato atto che l’art. 9 del  bando di concorso che  prevede (art. 9 ultimo periodo) l’ammissione alle prove 

scritte dei primi 20 (venti) classificati alla prova preselettiva e pertanto la riammissione  alla selezione 

del candidato Picciaredda comporta  l’esclusione dalla prova del candidato n. 22 della graduatoria 

(Gaito) ; l’esclusione del candidato Pira comporta l’ammissione del candidato n. 21 ( Satta) ammessi con 

la propria precedente determinazione n. 22/67 in data 14.02.2017 e successivamente esclusi con la 

determinazione n. 223 del 10.05.2017 

 

D E T E R M I N A 

 

Di dare atto di quanto esposto in premessa. 

Di annullare la propria precedente determinazione n. 223 a motivo dell’errore materiale nella stessa 

presente. 

Di dare atto che dei n. 3 (tre) candidati ammessi con la determinazione n. 177/2017, due  hanno 

regolarmente presentato la documentazione richiesta entro le ore 23:59 del 28.04.2017, come risulta 

dall’acquisizione della stessa al prot. dell’Ente ai numeri 3463 e 3555 del 24.04.2017. 

Di dare atto che l’art. 9 del  bando di concorso che  prevede (art. 9 ultimo periodo) l’ammissione alle 

prove scritte dei primi 20 (venti) classificati alla prova preselettiva,  e pertanto la riammissione  alla 

selezione del candidato Picciaredda comporta  l’esclusione dalla prova del candidato n. 22 della 

graduatoria (Gaito); l’esclusione del candidato Pira comporta l’ammissione del candidato n. 21 ( Satta) 

ammessi con la propria precedente determinazione n. 22/67 in data 14.02.2017 e successivamente esclusi 

con la determinazione n. 223 del 10.05.2017 

Di approvare l’elenco degli ammessi alla selezione, composto da n. 37  (trentasette)  candidati. 
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Di approvare l’elenco degli esclusi per mancata presentazione della documentazione prevista dall’art. 5 

del Bando di concorso, composto da n. 8 (otto) candidati 

 

Di comunicare il presente atto ai candidati mediante pubblicazione di avviso pubblico; 

Di approvare l’allegato avviso pubblico. 

Di pubblicare il presente atto sia sull’albo pretorio on line sia sulla sezione Amministrazione 

Trasparente- sez. Bandi di concorso. 

        

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cocco Gavina 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153. c. 5, del T.U.O.L.  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria ad interim 

Dott.ssa GAVINA COCCO 

________________________________ 

 

Attestazione ai sensi dell’art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL 

 

Castelletto accertamenti 

 

Settore Anno Num. Codice Risorsa Cap. Art. Piano 

Fin. 

Importo 

€ 

                                                      

 

Castelletto impegni 

 

CIG Settore Anno Imp / 

Sub 

Codice Voce Cap. Art. Piano 

Fin. 

Importo 

€ 

                                                            

 

 

L’istruttore di ragioneria BUA PAOLA ___________________________ 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA RILASCIA 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente 

determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) 

punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa. 

Oschiri, lì 11/05/2017 

 Il Responsabile dell’Area 

F.to:IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
  POSITIVO  

  NEGATIVO 

Oschiri, lì 11/05/2017 

   Firma del Responsabile dell’Area Finanziaria ad  interim 

Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 11/05/2017 al N°       del Registro delle 

Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.  

 

L’addetto all’Albo Pretorio 

________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.ssa GAVINA COCCO 
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