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AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 
DETERMINAZIONE N.    747/536  

 
DEL   30/12/2022 DEL REG. GEN.    

   

   OGGETTO: 

   

BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 DI ISTRUTTORE 

TECNICO DIRETTIVO CAT. D, POS.  ECONOMICA D1. PRESA D' ATTO DI 

ESITO NEGATIVO PROCEDURA SELEZIONE.           

 
L’anno duemilaventidue del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,       

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(In sostituzione del Responsabile   dell’Area Amministrativa e dei Servizi Finanziari)  

  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi 

allegati per il triennio 2022/2024;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 25 del 06/05/2022 con la quale è stata approvata 

la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il programma delle assunzioni per 

gli anni 2022/2023/2024 e si è dato atto della mancata presenza di situazioni di soprannumero o 

eccedenze di personale, ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs. 165/2001 e ss. mm.;    

 

ATTESO che la Giunta Comunale con il richiamato atto deliberativo n.  G.C. n. 25 del 

06/05/2022, ha stabilito di procedere, nell’anno 2022, alla copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico, tempo indeterminato e parziale, categoria giuridica D, Pos. Economica D1, 

mediante ricorso alle procedure ordinarie e, cioè, mediante selezione pubblica dall’esterno;    

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Ammnistrativo Finanziario  

servizio  gestione  del  personale n. 407/295 del 09/08/2022   con la quale si è proceduto ad 

indire il   concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico, tempo indeterminato e parziale,(50%) categoria giuridica D, posizione 

economica D1, del vigente CCNL Regioni Autonomie Locali ed ad approvare i relativi “Bando 

di concorso e “schema di domanda”;    



 

DATO ATTO CHE il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio web istituzionale 

dell’Ente, in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di concorso 

https://www.comune.benetutti.ss.it/bandi-diconcorso.html  dal 14.09.2022 , sulla Gazzetta 

Ufficiale  4^ serie Speciale Concorsi ed Esami, anno 2022 n. 73 in data13.09.2022;  

 

CHE l’ufficio personale, ha effettuato l’esame preliminare delle domande e con determinazione 

del Responsabile del Servizio Ammnistrativo Finanziario Servizio Gestione del Personale  

Finanziario n. 549 del 25.10.2022 ha approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva   ed 

esclusi;    

 

ACCERTATO che sono pervenute 23 (ventitre’) domande;  

VISTA la determinazione N° 627/451  in data  30/11/2022,  con la quale si è provveduto alla 

nomina della commissione giudicatrice;  

 

 VISTI i verbali della commissione giudicatrice N°1 e N°2  concernenti le operazioni selettive 

e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina 

contenuta nel Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione G.C. n. 32 del 06/06/2005 modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

51 del 20/11/2019, nonché il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi . 

RITENUTO di approvare i seguenti verbali:  

 

• Il verbale n. 1 del  30-11-2022, avente per oggetto: “Insediamento della Commissione- Criteri di 

valutazione delle prove d’esame e fissazione calendario espletamento prove.”; 

• Il verbale n.2 del   2-12-2022  avente per oggetto “Espletamento prova scritta in modalità da 

remoto”; 

PRESO ATTO che  nessun candidato ha superato la  prova scritta e, pertanto non è stata 

prodotta alcuna graduatoria di merito.  

RITENUTO di dover recepire gli atti inerenti le operazioni concorsuali ;  

Tutto ciò premesso e considerato;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTO lo statuto comunale;  

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

VISTO il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi;   
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DETERMINA  

DI APPROVARE, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, gli atti 

della commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a 

tempo indeterminato pieno e parziale di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, Pos. 

Ec. D1.;  

DI DARE ATTO che nessun candidato ha superato la prova scritta e, pertanto non vi è alcun 

vincitore né alcuna graduatoria di idonei. 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio;  

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte 

del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo 

da parte del responsabile del servizio interessato;  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 

rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della 

legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del   responsabile del procedimento;  

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune 

per finalità di trasparenza amministrativa; 

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso, alternativamente, ricorso: 

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso, alternativamente, ricorso:  

 

• Al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione di esclusione;   

• Al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione di esclusione. 

 

 
 
 
 
 



 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. ssa Mattu Antonina 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N.___________ del __________________ 
 
Cap._________  Intervento _____________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 In relazione al disposto dell’art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 

appone 

il visto di regolarità contabile e 

attesta 

la copertura finanziaria. 

L’ impegno contabile n°_____ del_____________ è stato registrato in corrispondenza 

dell’intervento/capitolo_______ del Bilancio 2022. 

 
Benetutti, lì ___________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Benetutti, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Antonina Mattu   

 
 

 
 


