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COMUNE DI BENETUTTI
Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
C.F. 00289880908
Tel. 0797979006 – 0797979015
Mail: segreteria@comune.benetutti.ss.it – protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DETERMINAZIONE N. 472/312
DEL 07/10/2020 DEL REG. GEN.
OGGETTO:

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. UN POSTO, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.D1.
APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L’anno duemilaventi del mese di ottobre del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/06/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati
per il triennio 2020/2022;
VISTO il Decreto Sindacale n. 66 del 16/12/2019 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e
dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all’Area Amministrativa e dei servizi Finanziari;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 09 del 06/02/2019 con la quale è stata
approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il programma delle assunzioni
per gli anni 2019/2021;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n. 32 del 06/06/2005 e ss.mm.ii., nonché il D.P.R. 9/7/1994, n. 487, come
modificato ed integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 639, 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;
VISTA la propria determinazione n. 2/2 del 09/01/2020, come integrata dalla determinazione n.
30/22 del 27/01/2020 di approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di Esperto Amministrativo Contabile Cat. D1;
VISTO il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale Concorsi ed
Esami - n. 11 del 07/02/2020;
VISTE le domande di partecipazione presentate e la documentazione ad esse allegata;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 208/154 del 18/05/2020 di approvazione elenco degli
ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale di che trattasi;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 265/193 del 19/06/2020 con cui si provvedeva alla
nomina della Commissione giudicatrice del concorso;
VISTI i verbali, allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, della
Commissione esaminatrice del concorso concernenti le operazioni selettive, di seguito elencati :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbale N. 1 del 25/06/2020;
Verbale N. 2 del 27/07/2020;
Verbale N. 3 del 29/07/2020;
Verbale N. 4 del 01/09/2020;
Verbale N. 5 del 03/09/2020;
Verbale N. 6 del 07/09/2020;
Verbale N. 7 del 08/09/2020;
Verbale N. 8 del 14/09/2020;
Verbale N. 9 del 06/10/2020;

ACCERTATO che le operazioni concorsuali si sono svolte regolarmente, nel rispetto della
disciplina contenuta nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della Commissione
esaminatrice;
RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare la graduatoria definitiva di
merito scaturita a seguito della selezione;
DATO ATTO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del
rapporto individuale di lavoro con il vincitore;
VISTO il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e s.m.i. recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi”;
VISTO il D.Lgs. 30-3-2001, n. 165;
VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti allegati alla presente determinazione, (Verbali dal n. 1 al n. 9) formulati
dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. un posto, a tempo pieno e indeterminato, di Esperto Amministrativo Contabile Cat. D1;
3. Di approvare la graduatoria finale, del concorso per la copertura a tempo pieno e
indeterminato del posto di esperto amministrativo contabile Cat. D1, dalla quale risultano
idonei n. quattro candidati, che qui di seguito si riporta:

POSIZI
ONE IN
GRADU
ATORI
A

COGNOME E NOME

PUNTI 1^
PROVA
SCRITTA

PUNTI 2^
PROVA
TEORIC
O
PRATICA

PUNTI
TITOLI

PUNTI
PROVA
ORALE

PUNTI
COMPLE
SSIVI

1

GHIRRA MARIA FRANCESCA

21/30

23/30

2,00

25/30

71

2

BUA EUGENIA

23/30

22/30

2,2

22/30

69,2

3

CANUDU MARIA LUISA

24/30

22/30

2,00

21/30

69

4

LAI SALVATORE

22/30

21/30

3,72

22/30

68,72

4. Di nominare la D.ssa Ghirra Maria Francesca, classificatasi al primo posto della graduatoria di
merito, vincitrice del concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,
del posto di Esperto Amministrativo Contabile Cat. D1;
5. Di dare atto che alla stessa comporterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti
collettivi nazionali di lavoro;
6. Di dare atto che il provvedimento di nomina della vincitrice del concorso verrà assunto con la
stipula del contratto individuale di lavoro di cui all'art. 19 del C.C.N.L. Funzioni locali 2016-2018
e che, con lo stesso, si procederà alla relativa assunzione in prova nel profilo professionale per il
quale è stato bandito il concorso;
7. Di dare atto che la graduatoria concorsuale, ai sensi dell’art. 35 comma 5 ter del D.Lgs n.
165/2001come modificato dall’art. 1 comma 147 della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019),
avrà durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto, per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio personale per l’adozione di tutti gli atti
necessari per la definizione della pratica.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Rosolino Sini

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 2020.
Benetutti, lì ___________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Rosolino Sini

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
F.to : Dott. Luigi Pirisi
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

