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DETERMINAZIONE n. 81 del 21/08/2020
del Registro Determinazioni di Settore
n. 310 del Registro Generale

Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO, CAT. D, POS. EC. D1, DA DESTINARE
AL SETTORE SOCIALE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA
DOMANDE.

Settore Amministrativo

COMUNE DI SARDARA
Provincia Sud Sardegna

Proposta Numero 449 del 21/08/2020
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO, CAT. D, POS. EC.
D1, DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE. APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.06.2020 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore
Amministrativo, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D. Lgs.
267/2000;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, e
successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D. Lgs. n. 126/2014;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24.06.2020 avente ad oggetto “Approvazione PEG 2020:
assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Settore – Uffici”;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 02.04.2019, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale
Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019/2021”, con la quale è stato previsto, nell’ambito della programmazione delle
assunzioni a tempo indeterminato, il reclutamento di n. 1 Istruttore Direttivo Socio Educativo, cat. D, a tempo
pieno da destinare al Settore Sociale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 25.05.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“Approvazione Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022”, con la quale è stata confermata
nell’ambito della programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, l’assunzione di n. 1
Istruttore Direttivo Socio Educativo, cat. D, da destinare al Settore Sociale;
ATTESO che:
- con determinazione del Settore Amministrativo n. 60 del 23.07.2019, registro generale n. 291, cui si è dato seguito
con nota prot. n. 6591 di pari data, è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001;
- con determinazione del Settore Amministrativo n. 61 del 25.07.2019, registro generale n. 301, è stata pubblicata la
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Socio educativo, cat. D, pos. ec. D1, subordinata all’esito negativo della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- con determinazione del Settore Amministrativo n. 85 del 09.09.2019, registro generale n. 390, è stato accertato
l’esito negativo della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- con determinazione del Settore Amministrativo n. 88 del 16.09.2019, registro generale n. 403, è stato accertato
l’esito negativo della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la determinazione del Settore Amministrativo n. 65 del 31.07.2019, registro generale n. 318, con la quale è stato
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Socio Educativo, cat D, pos.ec. D1, da destinare al Settore Sociale;
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DATO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sulla home page del sito
istituzionale, oltre che nell’apposita sotto sezione dedicata all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO che il predetto bando è stato altresì pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4° serie speciale – Concorsi ed esami – n. 71 del 06.09.2019;
RICHIAMATO l’avviso del 09.09.2019 con il quale gli interessati sono stati informati del fatto che in ragione della data
di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le domande di
partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.4 del bando di concorso, entro il
termine perentorio del 06.10.2019;
PRESO ATTO che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione (06.10.2019) ha coinciso con la
giornata di domenica e pertanto il medesimo, ai sensi dell’ultimo capoverso del paragrafo 2.4 del bando di
concorso, deve intendersi prorogato a lunedì 07.10.2019;
VISTO il paragrafo 4.1 del Bando di concorso che dispone: “Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a
cinquanta la selezione può essere preceduta da una prova preselettiva avente ad oggetto quesiti a risposta
multipla il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d’esame”;
ACCERTATO che risultano pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 142 domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Socio Educativo, cat. D, pos.ec. D1, da destinare al Settore Sociale;
RITENUTO pertanto di procedere allo svolgimento della prova preselettiva ai sensi del paragrafo 4.1 del Bando di
concorso essendo pervenuto un numero di domande superiore a cinquanta;
CONSIDERATA attentamente la giurisprudenza in ordine alle cause di esclusione dai concorsi pubblici con particolare
riferimento all’interpretazione data dai Tribunali Amministrativi Regionali alle clausole dei bandi di concorso che
prevedono l’utilizzo per la trasmissione della domanda di indirizzi di pec nominativi (ad es. T.A.R. Piemonte, Torino,
Sez. I, Sent. 1° febbraio 2020, n. 89);
ESAMINATE le domande di partecipazione al concorso pubblico pervenute al protocollo dell’Ente ed effettuata
l’istruttoria con riguardo alla regolarità formale delle stesse in ordine all’ammissione dei candidati alla prova
preselettiva, ferma ogni successiva valutazione e determinazione da parte della Commissione esaminatrice circa la
completezza e regolarità dei titoli prodotti dai candidati ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi ai sensi del
paragrafo 5 del bando di concorso;
RITENUTO di dover approvare l’istruttoria effettuata le cui risultanze sono sinteticamente riportate nell’elenco degli
ammessi, degli ammessi con riserva e dei non ammessi alla procedura concorsuale, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che l’ammissione dei candidati alle prove d’esame avviene sulla base di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione, sotto la propria responsabilità, e che a seguito della verifica della eventuale mancanza
dei requisiti previsti dal bando si procederà, in qualunque momento, all’estromissione dal concorso;
VISTI:
- il D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
- il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
- il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
- le leggi n. 68/1999, n. 104/1992 e n. 198/2006 recanti, rispettivamente, disposizioni per il diritto al lavoro dei
disabili, per l’assistenza e l’integrazione sociale dei disabili e norme sulle pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso all’impiego e relativo trattamento sul lavoro;
- i CCNL del comparto Regione Enti Locali e il CCNL del comparto Funzioni Locali;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di
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comportamento dell’ente;
DATO ATTO che sulla presente si acquisisce il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal sottoscritto
Responsabile di Settore, ai sensi dell’articolo 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012;

DETERMINA
Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:
1. DI DARE ATTO che sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 142 domande di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Socio Educativo, Cat. D, pos.ec. D1, da destinare al Settore Sociale, indetto con propria precedente determinazione
n. 65 del 31.07.2019, registro generale n. 318;
2. DI STABILIRE che si procederà all’espletamento della prova preselettiva, ai sensi del paragrafo 4.1. del bando di
concorso, essendo pervenute un numero di domande superiore a cinquanta;
3. DI APPROVARE l’istruttoria effettuata le cui risultanze sono sinteticamente riportate nell'elenco dei candidati
ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla prova preselettiva, allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
4. DI STABILIRE che i candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva dovranno procedere alla regolarizzazione
della domanda di partecipazione entro il termine assegnato dall’Amministrazione, pena l’esclusione dal concorso;
5. DI PUBBLICARE l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi all’Albo Pretorio on line
dell’Ente, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, dando atto che ai sensi del paragrafo 13 del Bando di Concorso, la
pubblicazione sopra citata varrà a tutti gli effetti di legge come notifica agli interessati;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto improduttivo
di ulteriori effetti di spesa rispetto a quanto già autorizzato.
Il Responsabile del Settore
F.to Digitalmente Dott.ssa Barbara Cuccu
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COMUNE DI SARDARA
Provincia Sud Sardegna
Visto Tecnico
Proposta Nr. 449
Settore Proponente:
Ufficio Proponente
Oggetto:

Nr. Adozione Generale: 310
Data Adozione: 21/08/2020

Settore Amministrativo
Ufficio di Segreteria Generale
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO
EDUCATIVO, CAT. D, POS. EC. D1, DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE.
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE.

Nr. Adozione Settore: 81

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge
213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Data: 21/08/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.Ssa Barbara Cuccu

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni
fino al 05/09/2020.

Il Responsabile del Settore
Dott.Ssa Barbara Cuccu
________________________________
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