COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

Segretario Generale
Ufficio del Segretario Generale
DETERMINAZIONE N° 4 del 11/01/2022
(Registro Generale n. 22)
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C.
APPROVAZIONE RISULTANZE PRESELEZIONE ELENCO CANDIDATI
AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 23.09.2021 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato aggiornato e modificato il piano del fabbisogno triennale del personale per gli
anni 2021/2023;
VISTO il programma delle assunzioni a tempo indeterminato, nel cui ambito, per l’anno 2021, è
prevista la copertura di n° 2 posti a tempo pieno e indeterminato 36 ore settimanali di Istruttore
Amministrativo Cat. C1 - da destinare all’Ufficio affari generali - anagrafe - stato civile – notificheprotocollo;
VISTO il Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 12/11/2019;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche
sull’accesso agli

ed integrazioni, recante norme

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi pubblici;

RICHIAMATA la determinazione n. 184 del 16/11/2021 di approvazione del bando di concorso
pubblico per titoli ed esami di n.2 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione giuridica C1
del CCNL, comparto Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare all’ufficio affari generali- anagrafe
- stato civile – notifiche- protocollo.

Determinazione del n° del -

DATO ATTO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93
del 23.11.2021;

VISTE le risultanze presentate dalla ditta affidataria del servizio di ricevimento delle istanze ai fini
della presente selezione dalla quale si evincono i partecipanti alla selezione che hanno presentato
domanda corretta entro il termine previsto.

DATO ATTO che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti
nell’avviso di selezione e che, nella relazione, sono indicati, per ciascuno dei partecipanti,
l’ammissione o l’esclusione con i relativi motivi.

CONSIDERATO che con Determinazione Sett. num. 2 del 05.01.2021 Gen. num. 8 sono stati
ammessi alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti;

DATO ATTO che l’art.10 del bando di concorso prevede che vengano ammessi alla prova scritta i
primi 25 candidati inclusi quelli classificati ex aequo all’ultima posizione prevista e che in data
11.01.2022 è stato dato corso alla prova preselettiva nel rispetto del protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 febbraio 2021;

PRESO ATTO delle risultanze della prova preselettiva;

CONSIDERATO che il candidato identificato con i seguenti dati: num. ID 7890 23/12/2021 11:03
a seguito di richiesta Prot. num. 1056 del 10.01.2022 esonero dalla prova preselettiva ai sensi
dell’Art. 20 c. 2 Bis della L. 104/92 viene con la presente ammesso a sostenere le ulteriori prove;

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Determinazione del n° del

VISTO il regolamento per la selezione del personale;

DETERMINA

1) di approvare, a seguito delle prove preselettive tenutesi in data 11 Gennaio 2022, l'elenco
dei candidati ammessi (Allegato 1) a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per
esami per la copertura di n.2 posti di Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione giuridica
C1 del CCNL, comparto Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare al servizio all’Ufficio
affari generali - anagrafe - stato civile – notifiche- protocollo;
1) che gli allegati alla presente determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa;
2) di pubblicare il presente atto e l’allegato 1 sopra citati all'Albo Pretorio dell'ente nonché
nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina "Concorsi" del sito istituzionale
dell'Ente;
3) di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte del
Responsabile;
4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Debora Rita Fonnesu)
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