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Determinazione del Responsabile N. DEL
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C
INTEGRAZIONE CANDIDATI AMMESSI.

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti Affari Generali
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 15 febbraio 2017, con il quale la sottoscritta è stata nominata titolare di
posizione organizzativa dei servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali con decorrenza
immediata e sino alla scadenza del mandato del sindaco;
Premesso che:
con propria determinazione n. 132 del 14 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è indetto il concorso
pubblico per esami per la copertura di n.3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C a tempo pieno ed
all’approvazione del relativo bando di concorso;
con propria determinazione n. 255 del 19 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
integrato il bando di concorso per la riserva di n. 1 posto ai volontari delle forze armate art. 678 e 1014 del
D.lgs.n.66/2010 e conseguente riapertura dei termini per trenta giorni consecutive e naturali, decorrenti dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.
con propria determina n. 638 del 23 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la
Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti di Istruttore
Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria “C”- CCNL Comparto Regioni Autonomie
Locali, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate artt. 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010;
il Bando di concorso, è stato pubblicato- all’Albo Pretorio on line del Comune dal 15 febbraio al 27 marzo
2017, sul Buras nel bollettino n. 10 – parte III del 23 febbraio 2017, sulla G.U. n. 20 del 14.3.2017 e sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it , il termine di scadenza per la presentazione delle
domande veniva fissato per il giorno 27 marzo 2017;
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L’integrazione del Bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 20 marzo al
24 aprile 2017, - sul Buras nel bollettino n. 14 – parte III del 23 marzo 2017 e in - in G.U. n. 27 del 7.4.2017 e
sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it , e il termine di scadenza per la
presentazione delle domande veniva fissato per il giorno 24 aprile 2017.
l’art. 3 del bando di concorso il quale stabilisce che la domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire
perentoriamente entro e non oltre i trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S. (24
aprile 2017) che le domande se pur spedite nei termini a mezzo di raccomandata del servizio postale devono
comunque pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello di
scadenza per la presentazione delle stesse e, pertanto entro il giorno 4 maggio 2017;
Atteso che l’art. 13 del regolamento comunale per l’accesso all’impiego stabilisce che è di competenza della
Commissione esaminare le domande di partecipazione alla selezione ai fini della loro ammissibilità.
..omissis

. Al termine di detta attività istruttoria la commissione trasmette l’elenco degli ammessi e

l’elenco degli esclusi, con le motivazioni di esclusione, al soggetto che ha approvato il bando il quale con
propria determinazione prenderà atto dei lavori della commissione approvando l’elenco degli ammessi e degli
esclusi. Successivamente all’adozione della determinazione gli elenchi verranno pubblicati sul sito internet
dell’Ente e rappresenta l’unico mezzo di comunicazione di ammissione o esclusione.
Esaminata l’integrazione per n. 1 ulteriore candidato ammesso, trasmesso dalla commissione esaminatrice.
Richiamata la propria determinazione n. 738 del 26.7.2017 di approvazione candidati ammessi ed esclusi al
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.3 posti di istruttore amministrativo contabile cat. C.
Atteso pertanto che si rende necessario procedere all’integrazione dell’elenco degli ammessi, inserendo il
sig. Mattana Marco nato a Cagliari il 2.11.1984
Rilevato che a seguito della su citata integrazione i candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione
sono pari a 1307:
•

Numero 1265 risultano ammessi in quanto hanno presentato regolare domanda nei termini
previsti;

•

Numero 22 risultano esclusi in quanto hanno presentato la domanda oltre i termini di scadenza;

•

Numero 20 risultano esclusi per mancanza di requisiti essenziali indicati nel Bando di concorso;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento comunale per l’accesso all’impiego, la verifica della
veridicità delle dichiarazioni verrà effettuata per i soli candidati risultati idonei a fine concorso. Per le
dichiarazioni risultanti mendaci si provvederà secondo le disposizioni di legge.
Verificata la regolarità del procedimento, per quanto attiene il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti
dell’Ente e delle disposizioni del Bando di concorso;
Ritenuto dover ammettere n. 1265 candidati, a seguito della su citata integrazione
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
-di approvare l’integrazione per l’ammissione del candidato sig. Mattana Marco nato a Cagliari il 2.11.1984
trasmessa dalla Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3
posti di Istruttore Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria “C”- CCNL Comparto
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Regioni Autonomie Locali, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate artt. 678 e 1014 del D.lgs.
n. 66/2010”;
-di integrare la propria determina n. 738 del 26.7.2017 e ammettere al concorso pubblico in argomento il sig.
Mattana Marco nato a Cagliari il 2.11.1984, che ha presentato regolare domanda nel rispetto dei termini;
-di dare atto pertanto che il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico in argomento è pari a
n.1265;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento comunale per l’accesso all’impiego, la verifica
della veridicità delle dichiarazioni verrà effettuata per i soli candidati risultati idonei a fine concorso. Per le
dichiarazioni risultanti mendaci si provvederà secondo le disposizioni di legge.
Il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio dell’ente, non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del
18.8.2000.

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale ICT - Contratti - Affari Generali
D.Ssa Depani Anna Rita
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Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Assemini Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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