COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Amministrativa N. 152 del 07-09-2021
Registro Generale N. 772 del 07-09-2021

Oggetto: Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore
amministrativo Cat. B3 posizione economica B3. Approvazione elenco dei
candidati ammessi
CIG:
IL RESPONSABILE
Visto l’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 relativo a “Funzioni e responsabilità
della dirigenza”;
Visto l’art. 109 del D. lgs. n. 267/2000 relativo a “Conferimento di funzioni
dirigenziali”;
Visto il Decreto sindacale n. 11 del 20/05/2021 relativo a “Nomina responsabili
dei servizi e titolari delle posizioni organizzative periodo dal 01/07/2021 al
31/10/2021;
Visto l’art. 10 “Direzione Aree” del Regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 162
del 21/11/2014;
Accertata la propria competenza in materia di adozione del seguente
provvedimento;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 694 del
29/07/2021 di indizione, approvazione e pubblicazione del bando di selezione
pubblica per esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
posto di Collaboratore Amministrativo, Cat. B3 – Pos. Economica B3;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 626 del
08/07/2021 di “Affidamento fornitura sistema di ricezione on-line delle domande di
partecipazione alla selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 posto di collaboratore amministrativo (Categoria B3 –
posizione economica B3). Impegno di spesa”;
Vista la nota prot. n. 12.050 in data odierna presentata dalla Ditta CST di

trasmissione dell’elenco delle domande di partecipazione al concorso suddetto
presentate attraverso l’utilizzo della piattaforma on-line;
Rilevato che risulta scaduto il termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla selezione e risultano pervenute n. 182 istanze di partecipazione;
Visto il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’Ente, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 154 in data 10/11/2017 come modificato
con DGC n. 56 del 11/05/2021;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del vigente regolamento comunale
per l’accesso agli impieghi, il responsabile dell’area, con apposita determinazione,
formula l’elenco degli ammessi con riserva;
Visto il Bando di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 posto di collaboratore amministrativo Cat.B3 posizione economica B3, in particolare l’art. 9, il quale prevede che il Responsabile
dell’area amministrativa, con apposita determinazione, formula l’elenco dei candidati
ammessi con riserva e di quegli esclusi;
Ritenuto, di conseguenza, dover ammettere con riserva alla selezione tutti i
candidati le cui domande siano risultate in regola sulla base di quanto stabilito dagli
artt. 7 e 9 del Bando di concorso in argomento;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art.4 del bando di concorso, si
darà corso all’espletamento della prova preselettiva in quanto il numero dei candidati
ammessi è superiore a trenta;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1.
Di approvare l’elenco degli ammessi con riserva alla selezione pubblica per
esami per la copertura di n.1 Collaboratore amministrativo – Cat. B3, pos. economica
B3 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
comprendente numero 182 candidati;
2.
Di disporre la pubblicazione dei soggetti ammessi ed esclusi dalla selezione in
argomento nel sito istituzionale del Comune di Orosei www.comune.orosei.nu.it;
3.
Di dare atto che, essendo il numero dei candidati ammessi alla selezione
superiore a trenta, si darà corso all’espletamento della prova preselettiva, nel rispetto
delle previsioni e modalità contenute nell’art. 4 del Bando;
4.
Di dare atto che la regolarizzazione delle domande, la verifica delle dichiarazioni
rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli di precedenza dichiarati verranno
effettuate nei confronti dei candidati risultati idonei nella procedura concorsuale;
5.
Di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni
___________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Regolarita' tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147bis del TUEL)

Data: 07-09-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 07-09-2021 al 22-09-2021
Lì 07-09-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Antonio Luigi Meloni
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