COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 06/11/2020 al nr. 700 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 06/11/2020 al nr. 295 del
Registro del Settore

OGGETTO: Concorso Pubblico, per soli esami, per copertura n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Cat.
C – Posizione Economica C1 - con Contratto a tempo Parziale (N. 30 ore settimanali) ed indeterminato: Presa
d’atto graduatoria finale e nomina Vincitrice.



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 propria Determinazione n. 780 del 03/12/2019, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bando di Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo parziale (n.
trenta ore settimanali) e indeterminato, presso questo Comune, di n° 1 posto di Istruttore
Amministrativo – Cat. C - Posizione Economica C1 - del CCNL - Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, successivamente pubblicato all’Albo Pretorio Informatico e sul Sito
Istituzionale dell’Ente dal 4 Dicembre 2019 sino a tutto il 03 Febbraio 2020 e, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 1 del 03/01/2020, con scadenza di
presentazione delle relative domande entro le Ore 12:30 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione sulla G.U., ossia entro il 03 Febbraio 2020;



RICHIAMATA, altresì, la Determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 177 del
28/02/2020, con la quale si è provveduto a dichiarare ammessi alla partecipazione al Concorso
Pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo parziale (n. trenta ore settimanali) e
indeterminato, presso questo Comune, di n° 1 posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C Posizione Economica C1 - del CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali – elencati in n. di
192 nell’Allegato “A”, accluso al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;
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RICHIAMATA, infine, la Determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 177 del
28/02/2020, con la quale si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice del Concorso di
cui trattasi;



VISTI i Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice del Concorso di cui trattasi, in n. di 8,
nonché tuttala documentazione trasmessa, con Nota Prot. n. 7609 del 06/11/2020 dal Segretario
della Commissione stessa, dalla quale si evince la graduatoria di merito, come indicato nel
prospetto riportato nella parte dispositiva della presente;



ACCERTATO che la procedura dei lavori della Commissione è conforme e coerente a quanto
stabilito dal Regolamento dei Concorsi e dalle altre procedure di assunzione, nonché a quanto
stabilito dal relativo Bando;



PRESO ATTO, pertanto, della regolarità delle procedure concorsuali e ritenuto di dover approvare
i relativi Verbali;



VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A:


Di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della
Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
parziale (n. trenta ore settimanali) e indeterminato, presso questo Comune, di n° 1 posto di
Istruttore Amministrativo – Cat. C - Posizione Economica C1 - del CCNL - Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;



Di prendere, altresì atto, della graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico, per soli esami,
per la copertura, a tempo parziale (n. trenta ore settimanali) e indeterminato, presso questo
Comune, di n° 1 posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C - Posizione Economica C1 - del
CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali – di seguito riportata:
N.



Cognome Nome

Media
Prova Orale TOTALE
ESITO
Prove Scritte
1
TOMASI Federica
22,50/30
27/30
49,50/60
VINCITRICE
2
TATTI Bernardino D.
22/30
21/30
43/60
IDONEO
Di nominare quale Vincitrice del Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
parziale (n. trenta ore settimanali) e indeterminato, presso questo Comune, di n° 1 posto di
Istruttore Amministrativo – Cat. C - Posizione Economica C1 - del CCNL - Comparto Regioni ed
Autonomie Locali – la Signora Tomasi Federica, nata a Sassari il 12/09/1991 e residente in
Abbasanta in Via G.B. Tuveri, 22.
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Di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul Sito Istituzionale dell’Ente.
TF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
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
06/11/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 06/11/2020

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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