COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 07/04/2021 al nr. 266 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 07/04/2021 al nr. 108 del
Registro del Settore

OGGETTO: Concorso Pubblico, per soli esami, per copertura n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo-Contabile – Cat. D – Posizione Economica D1 - con Contratto a tempo Parziale (N. 18 ore
settimanali) ed indeterminato, con riserva a favore dei Volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e
1014 del D. Lgs. 66/2010: Approvazione Elenchi concorrenti ammessi ed esclusi. Rettifica ed integrazione
propria Determina n. 232 del 17/03/2021.

Il Responsabile del Servizio


VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio
2019-2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 09 marzo 2020, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, recante “Approvazione del D.U.P. 2020/2022”;



RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09 marzo 2020,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, recante “Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022;



VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 10/07/2020, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano delle Performance per
l'Anno 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 08/11/2019, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto con la quale si è provveduto all'aggiornamento del
Piano Triennale del Fabbisogno del personale per il Periodo 2019/2021, includendo, tra l’altro,
per l’Anno 2019, l’assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D – Posizione
Economica D1- a tempo indeterminato e con orario part - time (n. diciotto ore settimanali), con
riserva a favore dei Volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs.
66/2010;





VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 18/09/2020, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto all'aggiornamento del Piano Triennale del
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Fabbisogno del personale per il Periodo 2020/2022, in ottemperanza ai criteri stabiliti dal D.M.
17 Marzo 2020, attuativo dell’art. 33 del D.L 34/2019, con la quale è stata confermata, per
l’Anno 2020, l’assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D – Posizione
Economica D1- a tempo indeterminato e con orario part - time (n. diciotto ore settimanali), con
riserva a favore dei Volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs.
66/2010;


VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/09/2020, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è provveduto alla rettifica della succitata Deliberazione della
Giunta Comunale n. 55 del 18/09/2020, specificando in “Istruttore Direttivo AmministrativoContabile “- Cat. D – Posizione Economica D1- il posto da ricoprire, nell’Anno 2020, a tempo
indeterminato e con orario part - time (n. diciotto ore settimanali), con riserva a favore dei
Volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010;



VISTA la Nota Prot. N. 6477 del 23/09/2020, successivamente rettificata con Nota Prot. n.
7054 del 14/10/2020, con la quale è stata attivata la procedura di cui all’art. 34/bis del D. Lgs
n. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della Legge n. 3 del 16.01.2003;



VISTO l'art 3, comma 8 della Legge 59/2019, nella parte in cui prevede che, al fine di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, per il Triennio 2019/2021, le procedure concorsuali
bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure
previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs 165/2001;



VISTO il Bando, all’uopo predisposto, approvato con Determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrativo – Socio-Assistenziale e Culturale n. 674 del 29/10/2020,
regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio Informatico e sul Sito Istituzionale dell’Ente dal 01
Dicembre 2020 sino a tutto il 30 Dicembre 2020 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – IV^
Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 94 del 01/12/2020, con scadenza di presentazione delle
relative domande entro le Ore 12:30 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla
G.U.;



VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, recante norme in materia di
accesso all’impiego, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del
16.12.2010, divenuta esecutiva ai sensi di legge;



VISTO il C.C.N.L. EE.LL. del 21.05.2018;



VISTO il D.P.R. 19.05.1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;



VISTO il D. Lgs. n° 165/2001, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento all’art. 57 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro;



VISTA la Legge n. 125 del 10.04.1999, recante “Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro”;



VISTO il D. Lgvo n. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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VISTO il D. Lgvo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità per il Triennio 2021-2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 12/03/2021, divenuta esecutiva
ai sensi di legge;



RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 232 del 17/03/2021, con la quale si
provvedeva a dichiarare ammessi alla partecipazione al Concorso Pubblico, per soli esami, per
la copertura, a tempo parziale (n. 18 ore settimanali) e indeterminato, presso questo Comune,
di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D - Posizione Economica
D1 - del CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali – con riserva a favore dei Volontari
delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 – i concorrenti elencati
in n. di 71 unità nell’Allegato “A”, accluso al medesimo atto per farne parte integrante e
sostanziale ed a dichiarare escluso dalla partecipazione al medesimo Concorso Pubblico, per
soli esami, per la copertura, a tempo parziale (n. 18 ore settimanali) e indeterminato, presso
questo Comune, di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D Posizione Economica D1 - del CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali – con riserva a
favore dei Volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 – i
concorrenti elencati in n. 1 nell’Allegato “B”, accluso al medesimo atto per farne parte
integrante e sostanziale. contenente la motivazione di non ammissione, a fianco riportata;



CONSIDERATO che, per puro errore materiale, è stato omesso l’inserimento, nell’elenco
degli Ammessi al Concorso di cui trattasi, di n. 1 ulteriore concorrente e che, pertanto, sulla
base di una preliminare istruttoria delle stesse, le domande di partecipazione al Concorso di cui
trattasi risultano regolarmente pervenute nei termini e nei modi previsti dal Bando e
considerate ammesse, risultano essere complessivamente n. 72;



CONFERMATO, altresì, che n. 1 domanda di partecipazione al Concorso di cui trattasi viene
considerata esclusa per il mancato possesso del titolo di studio richiesto;



RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, a cura dello scrivente Responsabile,
all’approvazione dell’elenco, opportunamente rettificato, dei concorrenti ammessi, in n. di 72 Allegato “A” -, che si acclude alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



RITENUTO, altresì, di dover provvedere, a cura dello scrivente Responsabile, ala conferma
dell’approvazione dell’elenco dei concorrenti esclusi, in n. di 1 - Allegato “B” -, che si acclude
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A:


Di rettificare la propria precedente Determinazione n. 232 del 17/03/2021, dichiarando
ammessi alla partecipazione al Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
parziale (n. 18 ore settimanali) e indeterminato, presso questo Comune, di n° 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D - Posizione Economica D1 - del CCNL
- Comparto Regioni ed Autonomie Locali – con riserva a favore dei Volontari delle Forze
Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 – i concorrenti elencati in n. di 72
unità nell’Allegato “A”, che si acclude al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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Di confermare, altresì, l’esclusione dalla partecipazione al medesimo Concorso Pubblico, per
soli esami, per la copertura, a tempo parziale (n. 18 ore settimanali) e indeterminato, presso
questo Comune, di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D Posizione Economica D1 - del CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali – con riserva a
favore dei Volontari delle Forze Armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 – i
concorrenti elencati in n. 1 nell’Allegato “B”, che si acclude al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale. contenente la motivazione di non ammissione, a fianco riportata;



Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Sito Istituzionale dell’Ente e relativi allegati,
nonché sulla Home Page e nella Sezione “Bandi di Concorso”.
TF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
07/04/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 07/04/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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