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Settore Amministrativo
Determinazione N. 56 del 10/06/2022
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT. D, P. E. D1 -SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - APPROVAZIONE
ATTI DEL CONCORSO E GRADUATORIA DI MERITO E NOMINA
VINCITORE DEL CONCORSO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

PREMESSO CHE il Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 –
approvato con la deliberazione n. 43 del 20.04.2022 - prevede nel 2022 l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 unità con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D.
DATO ATTO CHE:
a) con nota prot. n. 10873 del 20.10.2021 è stata avviata la procedura di cui all’art. 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 per l’assunzione di cui trattasi e che è decorso infruttuosamente il
termine di 45 giorni entro il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica deve fornire
riscontro in merito alla procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
b) con la propria precedente determinazione n. 12-2SA del 14.01.2022 è stato approvato il
bando di concorso per la copertura del posto di cui trattasi e che il bando, ai sensi dell’art.
50 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con
la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 13.02.2020:
- è stato pubblicato, per “avviso”, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4°
serie speciale Concorsi ed esami - n. 14 del 18.02.2022;
- è stato pubblicato integralmente all’Albo pretorio dell’Ente in data 18.02.2022 (registro
pubblicazioni Albo Pretorio n. 104 del 18.02.2022);
c) con la propria determinazione n. 134/33-SA del 08.04.2022 è stata disposta l’ammissione
dei concorrenti alla procedura concorsuale;
d) con la propria determinazione n. 154/41-SA del 22.04.2022 è stata nominata la commissione
esaminatrice per il concorso in argomento.
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 71 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei
servizi l’approvazione delle procedure concorsuali compete al responsabile dell’Ufficio del
Personale.
VISTI i verbali sottoindicati della Commissione esaminatrice:
- n. 1 del 04.05.2022, relativo alla presa in carico degli atti del concorso, alla presa d’atto dei
candidati ammessi, alla verifica dell’inesistenza di situazioni d’incompatibilità da parte dei
commissari, alla fissazione del termine del procedimento concorsuale, alla fissazione dei
criteri di valutazione della prova scritta e alla determinazione del calendario delle stessa;
- n. 2 del 16.05.2022 relativo allo svolgimento della prova scritta;
- n. 3 del 16.05.2022 relativo alla correzione di parte degli elaborati della prova scritta;

-

n. 4 del 19.05.2022 relativo alla correzione degli elaborati della restante parte degli elaborati
della prova scritta;
n. 5 del 20.05.2022 relativo all’abbinamento degli elaborati con i nominativi dei candidati,
alla formazione dell’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale e alla determinazione
del calendario della prova orale;
n. 6 del 06.06.2022 relativo allo svolgimento della prova orale e alla formazione della
graduatoria degli idonei.

ACCERTATA la regolarità formale e sostanziale delle operazioni di concorso svolte dalla
commissione esaminatrice e recepite le stesse.
RITENUTO di approvare la graduatoria dei candidati idonei, scaturita a seguito della conclusione
delle operazioni della commissione esaminatrice.
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse - neppure potenziale - in merito all’emanazione del presente
provvedimento;
- quest’ultimo verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
- Il provvedimento del Sindaco n. 04 del 27.04.2022, relativo alla nomina del Responsabile
del Settore Amministrativo;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi come da ultimo modificato
con le deliberazioni G.C. n. 118/2021, n. 140/2021 e n. 1/2022;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
- il Documento unico di programmazione (D.U.P.) approvato con deliberazione C.C. n. 19 del
09/05/2022;
- Il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione C.C. n. 20 del
09/05/2022;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
C.C. n. 2 del 17.01.2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15.10.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del
29.03.2021 e confermati per l’anno 2022 con deliberazione G.C. n. 38 del 05/04/2022;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con
Deliberazione G.C. n. 38 del 29.03.2021
DETERMINA
DI APPROVARE gli atti della commissione esaminatrice, meglio specificati in premessa, facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non materialmente allegati, depositati agli atti
d'ufficio, relativi al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, pos. ec. D1, presso il Settore
Tecnico-Manutentivo.

DI APPROVARE la seguente graduatoria dei candidati idonei, scaturita dal procedimento
concorsuale:

Candidato

Prova
scritta

Prova
orale

TOTALE

Note

NONNIS CRISTINA

29,5

30

59,5

IDONEA

SABA MANUELA

27,5

26,5

54

IDONEA

GIOFFRE’ ALESSANDRO

26,5

27

53,5

IDONEO

BARRECA GIUSEPPE

28,5

24,5

53

IDONEO

VIZZARRI STEFANO

26,5

23

49,5

IDONEO

ARZU FRANCESCO

21

23

44

IDONEO

PIRAS CARLO

21

21

42

IDONEO

DI NOMINARE vincitrice del concorso la candidata NONNIS Cristina, classificatasi al primo
posto della graduatoria degli idonei, dietro riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti di
accesso al lavoro presso la Pubblica amministrazione, autocertificata dalla stessa in sede di
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e dei servizi:
- la graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. Di
tale pubblicazione sarà data notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o tramite PEC;
- il termine per impugnare la graduatoria decorre dalla data di pubblicazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi - adottato con
deliberazione G.C. n. 98 del 01.06.2000 - la presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio
dell’Ente.
Marrubiu, lì 10.06.2022
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Grazia Pilloni
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