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OGGETTO:
BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, ORARIO
PIENO (36 ORE SETTIMANALI) - AI SENSI DELL'ART. 110,
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CAT. D POS. ECON. D1 PER IL SETTORE TECNICO PROCEDURA DI AMMISSIONE

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 109 del D. lgs. 267 del 18/08/2000;
PREMESSO che:
-

con propria determinazione n° 2 del 09/01/2020 veniva indetta la pubblica selezione, per
titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, orario pieno (36 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D
pos. econ. D1 per il Settore Tecnico;

-

con determinazione del Servizio Amministrativo n° 7 del 21/01/2020 veniva approvata la
procedura di ammissione alla suddetta selezione;

-

con determinazione del Segretario Comunale n° 8 del 21/01/2020 veniva nominata la
commissione esaminatrice;

-

l’art. 3, comma 2 del “Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi
dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000” dispone la pubblicazione degli avvisi per il
conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 dell’art. 110, c. 1,
d.lgs. 267/2000, per un periodo di 15 giorni;

CONSIDERATO che per mero errore materiale il bando della selezione di cui sopra è stato
pubblicato per 11 giorni anziché per 15 giorni;
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 22/01/2020 con il quale si dispone di non
procedere alla selezione per l’assunzione a tempo determinato, orario pieno (36 ore settimanali) ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 267/2000, di un istruttore direttivo tecnico cat. D pos. econ. D1
per violazione dell’art. 3 del “Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi
dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000”;

RILEVATO che, si è reso opportuno, ai fini del superamento dell’errore, procedere alla
riapertura dei termini per la partecipazione alla procedura selettiva, facendo salve le istanze già
pervenute all’ente e ammesse alla procedura con propria determinazione n. 7/2020;

VISTA la propria determinazione n° 16 del 23/01/2020 con la quale venivano riaperti i termini di
presentazione della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo
determinato, orario pieno (36 ore settimanali) - ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, di n.
1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D pos. econ. D1 per il Settore Tecnico;

DATO ATTO che il nuovo termine per la presentazione delle domande è scaduto il 28/01/2020 e
che entro il suddetto termine è pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
•

SALIS DAVIDE (Prot. 398/2020);

ATTESO che l’art. 3 bando di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo
determinato, orario pieno (36 ore settimanali) - ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, di n.
1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D pos. econ. D1 per il Settore Tecnico, approvato con
determinazione dell’Area Amministrativa n. 16 del 23/01/2020, dispone che “Le domande di
partecipazione già pervenute in riferimento al bando pubblicato il 9 gennaio u.s., con scadenza
20 gennaio 2020 ed approvate con propria determinazione n. 7 del 21/01/2020, sono considerate
validamente acquisite.
Pertanto le domande inoltrate o pervenute all’Ente oltre il termine del 20/01/2020 dovranno
essere ripresentate entro il 28/01/2020, a pena di esclusione”.

CONSIDERATO che l’art. 5 del bando di selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a
tempo determinato, orario pieno (36 ore settimanali) - ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs.
267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D pos. econ. D1 per il Settore Tecnico,
approvato con determinazione dell’Area Amministrativa n. 16 del 23/01/2020, dispone che
“costituiscono motivo di inammissibilità automatica alla selezione, senza possibilità di sanatoria
… la mancanza del titolo di studio e/o dei requisiti professionali specifici richiesti all’art. 2 del
presente bando …”;

CONSTATATO che il candidato SALIS Davide non è in possesso dei requisiti professionali
specifici richiesti all’art. 2, lettera g) del bando (g. esperienza lavorativa pluriennale maturata
all'interno di Uffici di Pubbliche Amministrazioni e/o in aziende private, con specifica
professionalità nelle materie oggetto dell' incarico), in quanto dall’esame del curriculum vitae si
evince l’assenza di esperienza professionale nella professionalità richiesta, si deve procedere ai
sensi dall’art. 5, lettera d) alla sua esclusione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di confermare i contenuti della propria determinazione n° 7 del 21/01/2020 con la quale
veniva approvata la procedura di ammissione alla pubblica selezione per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, orario pieno (36 ore settimanali) - ai sensi dell'art.
110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D pos. econ. D1 per il
Settore Tecnico, con la quale si disponeva quanto segue.
-

l’ammissione alla suddetta procedura della candidata LAI Elena;

-

l’esclusione dalla suddetta procedura, ai sensi dell’art. 5 lettera d) del bando di
selezione, dei candidati CORONGIU Anna, CURRELI Giovanni, FARA Maria
Emanuela e MOLEDDA Alessio, in quanto non in possesso del requisito
“dell’esperienza lavorativa pluriennale maturata all'interno di Uffici di Pubbliche
Amministrazioni e/o in aziende private, con specifica professionalità nelle materie oggetto
dell' incarico”, come evidenziato dall’esame dei curriculum vitae;

-

l’esclusione altresì, ai sensi dell’art. 5 lettera c) del bando di selezione, del
candidato CADONI Massimiliano è pervenuta oltre i termini;

2. Di escludere inoltre dalla suddetta procedura, ai sensi dell’art. 5 lettera d) del bando di
selezione, il candidato SALIS Davide, in quanto non in possesso del requisito
“dell’esperienza lavorativa pluriennale maturata all'interno di Uffici di Pubbliche
Amministrazioni e/o in aziende private, con specifica professionalità nelle materie oggetto
dell'incarico”, come evidenziato dall’esame del curriculum vitae;

3. Di stabilire che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. della Sardegna oppure, in via alternativa, potrà
presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ente, all’albo
pretorio nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa F.F.
A.S. Antonangela Carta
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Tresnuraghes, 04.02.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. FRANCESCO MASTINU
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L'impiegato incaricato
Falchi Antonio Maria

