COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Amministrativa N. 167 del 05-10-2021
Registro Generale N. 866 del 05-10-2021

Oggetto: Approvazione graduatoria finale selezione per n. 1 posto Istruttore direttivo
contabile" appartenente alla categoria D posizione economica D1.
CIG:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto Il regolamento per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 154 del 10.11.2017, modificato con Delibera di
Giunta n. 77 del 6 giugno 2018 e con Delibera di Giunta n. 140 del 24
ottobre 2018;
Vista la propria determinazione n. 251 del 10.03.2021 , relativa
all’approvazione del bando di concorso per l’assunzione di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Contabile Cat. D , posizione economica D1;
Vista la determinazione del servizio Finanziario n. 632 del 9.07.2021 , relativa
alla modifica del bando di concorso ai fini dell’adeguamento al D.l. n. 44 /2021,
e la relativa riapertura dei termini;
Vista la determinazione del servizio Finanziario n. 780 del 8.09.2021 , con la
quale si provvedeva all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
prova concorsuale in oggetto;
Dato atto che il predetto Bando è stato pubblicato nei modi e nelle forme di
legge e che entro i termini previsti dallo stesso sono pervenute le domande di
partecipazione;
Vista la propria determinazione n. 150 del 07 settembre 2021, con la quale si
è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Dato atto che, la Commissione giudicatrice, nominata con la deliberazione
soprarichiamata, ultimati i lavori, ha rassegnato i seguenti verbali:
n.

in data

oggetto

1

08/09/2021

Insediamento della Commissione

2

24/09/2021

Svolgimento
della
prova
scritta
valutazione degli elaborati della prova
scritta

3

29/09/2021

Svolgimento
della
prova
orale
Formazione della graduatoria di merito.
Rassegna degli atti all’Amministrazione
Comunale

Visti e riscontrati i suddetti verbali;
RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti
della Commissione esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla
normativa sui concorsi pubblici, al Bando di concorso ed al Regolamento
Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi, in
base al quale “il Responsabile del Servizio procede con proprio atto
all'approvazione dei verbali e della graduatoria della selezione dopo aver
verificato le eventuali dichiarazioni dei candidati e/o gli eventuali documenti
inoltrati o acquisiti, attestanti il diritto al beneficio della precedenza o
preferenza di legge, ed aver apportato alla predetta graduatoria le eventuali
integrazioni formali che si rendessero necessarie”;
Esaminata la graduatoria di merito e rilevato che la stessa e così composta:
Candidato

Votazione
prova scritta

Votazione
prova orale

Votazione finale

Basile Antonella

25/30

30/30

55 Vincitrice

Sanna Antonio

27/30

27/30

54 Idoneo

Demontis Paolo

25/30

28/30

53 Idoneo

Chisu Salvatore

26/30

26/30

52 Idoneo

Colomo Gabriele

24/30

27/30

51 Idoneo
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Frau Manuela

25/30

23/30

48 Idoneo

Mattu Francesco

21/30

24/30

45 Idoneo

Mulas Giulia

21/30

23/30

44 Idonea

Ticca Graziella

21/30

22/30

43 Idonea

Attesa la necessità di procedere all’approvazione degli atti della selezione
sopra richiamati;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
successive modificazione;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi”; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto
Regioni - Autonomie locali; Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
DETERMINA
1. di approvare i verbali relativi al concorso pubblico per la copertura di n.
1 posto di “Istruttore direttivo contabile" appartenente alla categoria D
posizione economica D1.
Consegnati
dalla Commissione
esaminatrice;
2. di approvare, conseguentemente, la graduatoria finale del concorso
pubblico suddetto:
N.

Cognome

Nome

Punteggio finale

1 Basile

Antonella

55

Idonea - Vincitrice

2 Sanna

Antonio

54

Idoneo

3 Demontis

Paolo

53

Idoneo

4 Chisu

Salvatore

52

Idoneo

5 Colomo

Gabriele

51

Idoneo

6 Frau

Manuela

48

Idonea

7 Mattu

Francesco

45

Idoneo

8 Mulas

Giulia

44

Idonea

9 Ticca

Graziella

43

Idonea
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3. di dichiarare, pertanto vincitrice della selezione la candidata:


Sig.ra Basile Antonella, nata Nuoro il 30.06.1985, con il punteggio
55/60;

4. di rinviare a separato provvedimento la liquidazione del compenso alla
Commissione Giudicatrice;
5. di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni
dalla data di pubblicazione e che la stessa dovrà essere utilizzata
“esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso” (articolo 1,
comma 361 e 365, della legge 145/2018), fatta salva qualsiasi altra e
diversa disposizione di legge che fosse adottata in materia di validità
delle graduatorie concorsuali;
6. di dare atto che, a norma dell’art. 49, commi 2 e 3, del vigente
Regolamento per l’accesso agli impieghi, la graduatoria finale verrà
pubblicata all’Albo Pretorio on line e nel sito web dell’Amministrazione
per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi;
7. La presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Graziella Deledda
___________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Regolarita' tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147bis del TUEL)

Data: 05-10-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Graziella Deledda

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 05-10-2021 al 20-10-2021
Lì 05-10-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Graziella Deledda
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