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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA A SOGGETTI
DIVERSAMENTE ABILI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETE EXLEGGE 68/99, ART. 1 (DIVERSAMENTE ABILI A COPERTURA DELLE QUOTE
D'OBBLIGO PREVISTE
DALL'ART. 3) PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME AL 55,56% DI N. 2 ISTRUTTORI
AMMINISTRATIVI CAT. "C". APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA
FINALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che :
-

con determinazione R.G. N. 475 del 21/07/2018 è stata indetta la procedura di mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale di disciplina della mobilità
interna ed esterna per la copertura dei n. 2 posti di istruttore Amm.vo cat. C, part-time al 55,56% - riservato ai
diversamente abili di cui alla l. 68/99;

-

con successiva determinazione R.G. n. 748 del 21/12/2018 è stato accertato l’esito negativo di detta procedura;

-

con determinazione Reg. gen. n. 184/2019 è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato e part-time al 55,56%, di n. 2 posti di categoria “C”, con profilo professionale di
istruttore Amministrativo, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alla categoria dei diversamente abili
di cui alla Legge 68/1999;

-

con determinazione R.G. n. 262/2019 è stato rettificato il predetto bando di concorso pubblico;

PRESO ATTO che con determinazione del responsabile del 1° settore R.G. n. 361 del 05/07/2019 si è provveduto:
-

ad ammettere con riserva al predetto concorso pubblico n. 26 candidati e ad escluderne n. 1 perché non aveva
apposto la propria firma sul modulo di domanda per la partecipazione al concorso, oltre a non avere effettuato il
versamento di €. 10,00 previsto per l’ammissione;

-

a nominare membri della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui in premessa le sotto elencate
persone:
a)

Presidente

- D.ssa Urrazza Giovanna

- Segretario Comunale

b)

Componente esperto

- Sig. Uras Davide

- Responsabile del 1° Settore

c)

Componente esperto

- D.ssa Ziantoni Stefania

- Responsabile del 3° Settore

d)

Segretario verbalizzante - Sig.ra Corrias Maria Teresa

- Istruttore Amm.vo-Contabile

CONSIDERATO che il concorso pubblico ha avuto regolare svolgimento e che la Commissione Giudicatrice ha ultimato
i propri lavori in data 19/09/2019 con la formazione della graduatoria finale da cui attingere per la copertura di n. 2 posti
di categoria “C”, con profilo professionale di istruttore Amministrativo, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti
alla categoria dei diversamente abili di cui alla Legge 68/1999;
VISTI i verbali delle operazioni concorsuali:

-

VERBALE N. 1 del 09/07/2019 - Operazioni preliminari, insediamento commissione, predisposizione della
prova pratica ed espletamento della stessa;
VERBALE N. 2 del 16/07/2019 – Valutazione degli elaborati;
VERBALE N. 3 del 08/08/2019 – Abbinamento nominativo dei candidati con elaborati e approvazione
graduatoria candidati ammessi a sostenere la prova orale;
VERBALE N. 4 del 19/09/2019 – Valutazione titoli e predisposizione prova orale;
VERBALE N. 5 del 19/09/2019 – Svolgimento prova orale e approvazione graduatoria finale.

-

ACCERTATO che la procedura concorsuale si è svolta nel pieno rispetto del vigente Regolamento comunale per
l’accesso agli impieghi e alle dipendenze, di quello per la mobilità esterna ed interna, nonché della normativa vigente;
VISTI:
•

il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 T.U. delle leggi sull’”Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni
ed integrazioni;

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 25/09/2006 con la quale veniva approvato il Regolamento per
l’accesso agli impieghi e alle dipendenze;

•

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

•

i vigenti Contratti Collettivi Nazionali relativi al personale del comparto Funzioni Locali;

•
•

lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di Contabilità approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 52 del
29.12.2016;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;

•

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2019 con il quale si è proceduto alla conferma delle posizioni organizzative
fino al 31/12/2019 e accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto;
RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto da parte del sottoscritto all’adozione del presente atto;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii.;
RESO NOTO che il RUP ai sensi della art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Sig. Uras Davide;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato all’adozione
dell’atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e
ne fa parte integrante e sostanziale:
1. DI APPROVARE i verbali e la graduatoria finale relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e part-time al 55,56%, di n. 2 posti di categoria “C”, con profilo professionale di istruttore
Amministrativo, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alla categoria dei diversamente abili di cui alla
Legge 68/1999;
2. DI PRECISARE che l’assunzione dei vincitori è in ogni caso subordinata alle norme vigenti in materia di assunzione
di personale negli enti locali al momento dell’utilizzazione della graduatoria di merito, ed alle disponibilità di bilancio
e che perciò non si procederà ad assunzione nel caso in cui, dopo l’espletamento del concorso, vengano emanate
norme che ne impediscano l’assunzione;
3. DI DARE ATTO che le somme necessarie alla copertura dei costi relativi alle predette assunzioni verranno
impegnate con successivo atto del Responsabile del servizio.
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San Gavino Monreale, 04-11-2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to

Controllo di regolarità amministrativa e contabile – Art. 147-bis – D.Lgs. 267/00.
PARERE: Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
NOTE:

In data: 04-11-2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Uras Davide

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
08-11-2019 al 23-11-2019 - Pubblicazione n° 1418
La presente determinazione è esecutiva dal 04-11-2019
San Gavino Monreale, 08-11-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è
CONFORME ALL’ORIGINALE.
San Gavino Monreale, 13/11/2019
Il FUNZIONARIO
______________________________
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