
C O M U N E D I D O R G A L I

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 1202 del 30-10-2017

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 Operaio qualificato in campo edile, Cat. B3, posizione
economica B3-B5 - Esame domande ai soli fini della ammissibilità

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione G.C. n. 16 del 09.03.2017, relativa all'approvazione del programma triennale del fabbisogno di
personale 2017/2019 e piano assunzioni 2017”, con la quale è stata programmata, fra l'altro, l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 Operaio qualificato in campo edile, cat. B3, posizione economica B3-B5 per l'Area Tecnica, previo
espletamento della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. n.
150/2009;
Dato atto che, nei termini di scadenza previsti dal bando di mobilità indetto con propria determinazione n. 670 del

28.06.2017, non è pervenuta alcuna domanda;
Visto il bando approvato con propria determinazione n. 876 del 10.08.2017, relativo al concorso in oggetto,

regolarmente pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune di Dorgali dal 14.08 al 16.10.2017 e in Gazzetta
Ufficiale Concorsi dal 15.09 al 16.10.2017;
Visto il Regolamento comunale recante norme in materia di accesso all’impiego, approvato nel testo coordinato con

deliberazione n. 112 del 27.04.2010;
Visto il C.C.N.L. EE.LL. del 31.07.2009;
Visto il DPR 19.05.1994, n. 487, come modificato dal DPR 30.10.1996, N. 693;
Visto il D. Lgvo 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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D. Lgvo n 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento Organico del Personale, recante norme in materia di accesso agli impieghi;
Preso atto, preliminarmente, che sono state prodotte  n. 54 domande  di partecipazione al concorso  in oggetto, domande

e relativa documentazione  prese in consegna  dall’Ufficio personale;
Atteso che i concorrenti, anche ai fini della loro individuazione  negli atti successivi  con il solo cognome  e nome, sono

elencati, con le complete generalità, nell'allegato prospetto, parte integrante del presente atto;
Accertato che tutte le domande  di partecipazione sono pervenute all’ufficio comunale nei termini  previsti dal bando e

che i concorrenti hanno reso le dichiarazioni previste dal bando ed allegato alla domanda la documentazione  richiesta;
Dato atto che vengono esclusi dal concorso, in quanto in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado

(titolo di studio richiesto dal bando: diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico o diploma di
qualifica professionale ad indirizzo tecnico)  i sigg.ri  Patteri Pantaleo, Sagheddu Mariano, Sale Franco Cosimo, Sedda Tolu



Franco, Senette Giovanni Antonio, Serra Mugia Dino, Spanu Vincenzo, Vedele Claudio e Virgilio Vincenzo, tutti di
Dorgali, e Nuvoli Salvatore di Sassari;
    Ravvisata la competenza del Segretario Comunale a provvedere in merito, giusto art. 4 del vigente Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
 Visto il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 177, commi 1 e 2, e l'art. 107, del D. Lgs. N. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dichiarare ammessi al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
• n. 1 Operaio qualificato in campo edile, Cat. B3, posizione economica B3-B5, i concorrenti elencati nell'allegato
"A", parte integrante del presente atto;
di dichiarare esclusi dal concorso, in quanto in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado

• (titolo di studio richiesto dal bando:diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico o diploma
di qualifica professionale ad indirizzo tecnico)  i sigg.ri  Patteri Pantaleo, Sagheddu Mariano, Sale Franco Cosimo,
Sedda Tolu Franco, Senette Giovanni Antonio, Serra Mugia Dino, Spanu Vincenzo, Vedele Claudio e Virgilio
Vincenzo, tutti di Dorgali, e Nuvoli Salvatore di Sassari.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 31-10-2017 al 15-11-2017.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette


