
 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. 597 del 29-05-2020

OGGETTO: Rettifica   determinazione n. 193/2020 - recante " Approvazione elenco
candidati ammessi e non ammessi  al concorso pubblico per esami , per
l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo
informatico - Cat. C , posizione economica C1, con riserva a favore dei militari
congedati delle forze armate " .

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:

la deliberazione C.C. numero 06 del  8 aprile 2020, recante “    approvazione del DUP 2020/2022”;-

la deliberazione C.C. numero 07 del 08 aprile 2020, recante “approvazione del bilancio di-
previsione finanziario 2020/2022;

la deliberazione G.C. numero 33 del 23 aprile 2020, recante “approvazione del  Piano esecutivo di-
gestione periodo  2020/2022 ;

Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, a provvedere in merito, giusto
Decreto Sindacale n.5/2019;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Comunale n° 13 del 22/02/2019 e n°18 del 28/02/2019 con le
quali è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 ed è stata
stabilita, per l’anno 2019, l’assunzione di un Istruttore amministrativo informatico  , CAT C a tempo
indeterminato e con orario part- time ;
Dato atto   del rispetto delle prescrizioni stabilite nel vigente quadro normativo di riferimento
relative alle facoltà assunzionali degli Enti locali, come espressamente richiamate nella succitata
deliberazione di Giunta Municipale n° 13/2019;
Visto il bando approvato con determinazione n. 1216/2019, relativo al Concorso pubblico per
esami , per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo
informatico - Cat. C , posizione economica C1, con riserva a favore dei militari congedati delle
forze armate.
Richiamata la propria determinazione n.193 del 13/02/2020, relativa all’approvazione dell’elenco
dei candidati ammessi  e dei candidati esclusi  al Concorso pubblico per esami , per l'assunzione a
tempo parziale ed indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo informatico - Cat. C , posizione
economica C1, con riserva a favore dei militari congedati delle forze armate.
Verificato che con il summenzionato atto, a fronte delle 16 domande di partecipazione sono stati
ammessi a partecipare n. 9 candidati e sono stati esclusi n. 7 candidati ;
Vista la nota del candidato Usai Luca, prot. n. 2998/2020, in merito alla sua esclusione ;
Verificato che la domanda del candidato summenzionato, prot. 21049/2019, per un mero errore
materiale è stata considerata pervenuta fuori termini, mentre invece risulta essere pervenuta entro



i sette giorni dal termine previsto , come  contemplato ed indicato nel Bando , essendo la stessa
stata trasmessa nei termini tramite il  servizio postale ;
Ritenuto necessario pertanto procedere a rettificare ed integrare la suddetta determinazione
n.193 del 13/02/2020, relativa all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi  e dei candidati
esclusi  al Concorso pubblico per esami , per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 1
istruttore amministrativo informatico - Cat. C , posizione economica C1, con riserva a favore dei
militari congedati delle forze armate, inserendo tra i candidati ammessi il sig. Luca Usai ( prot.
21049/2019) .

Preso atto,  che a seguito della suddetta rettifica ,  a fronte delle   n. 16 domande di
partecipazione al concorso in oggetto,  n. 10 domande di partecipazione sono pervenute
all’ufficio comunale nei termini e nei modi previsti dal bando e che  pertanto sono  state
considerate ammesse;

Dato atto che i concorrenti ammessi sono riportati nell’”Allegato A - Ammessi”, che fa parte
integrante del presente atto;

Accertato che n. 6 domande di partecipazione sono invece  pervenute all’ufficio comunale
oltre i termini e/o sono risultate  non conformi con quanto stabilito nel bando, e pertanto sono state
considerate non ammesse;

Dato atto che i concorrenti non ammessi sono riportati nell’”Allegato B - Esclusi”, per le
motivazioni a fianco di ciascuno indicate che fa parte integrante del presente atto;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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;
Tutto ciò premesso ;

D E T E R M I N A

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;�
di rettificare ed integrare la propria determinazione n.193 del 13/02/2020, relativa�
all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi  e dei candidati esclusi  al Concorso
pubblico per esami , per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 istruttore
amministrativo informatico - Cat. C , posizione economica C1, con riserva a favore dei militari
congedati delle forze armate, inserendo tra i candidati ammessi il sig. Luca Usai
( prot. 21049/2019);
di dichiarare ammessi al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo parziale  ed�
indeterminato di n. 1 Istruttore tecnico informatico , cat. C, posizione economica C1 , i
concorrenti elencati nell'”Allegato A - Ammessi”, che fa parte integrante del presente atto;
di dichiarare esclusi dal concorso, ai sensi di quanto previsto dal bando, per le motivazioni a�
fianco di ciascuno indicate, i concorrenti elencati nell'”Allegato B - Esclusi”, che fa parte
integrante del presente atto;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Dorgali, anche�
nella home page e nella sezione “Selezioni e concorsi”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA



F.to Dott. Gianni Sini

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 29-05-2020 al 13-06-2020.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu

La presente copia è conforme all’orginale a gli atti.


