COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 362 del 27.10.2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A
TEMPO INDETERMINATO DI OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B.3, UNO A
TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E UNO A TEMPO PART-TIME
(18
ORE
SETTIMANALI). SOSPENSIONE PROVE CONCORSUALI.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 09/01/2020, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Visto il Decreto n. 6 del 12.10.2020 “Integrazione al decreto n. 3 del 09.01.2020 - Conferimento
incarico Posizione organizzativa Responsabile Servizio Tecnico (artt. da 8 a 11 del CCNL
31.3.1999) - Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020”ed i particolare l'art. 2 il quale prevede che “In caso
di assenza o impedimento, il suddetto Responsabile del Servizio Tecnico sarà sostituito dal
Responsabile Servizio Amministrativo, e in subordine dal Segretario Comunale”;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15/07/2019 di Aggiornamento del Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) e approvazione della dotazione organica per il
triennio 2019/2021 nella quale è stato previsto a partire dall'anno 2019 la copertura dei seguenti
posti:
- N. 1 Collaboratore Tecnico – Conduttore di macchine operatrici complesse - Profilo professionale
di operaio specializzato categoria economica e giuridica B.3 – a tempo indeterminato e pieno (N° 36
ore settimanali);
- N. 1 Collaboratore Tecnico – Conduttore di macchine operatrici complesse - Profilo professionale
di operaio specializzato categoria economica e giuridica B.3 – a tempo indeterminato e part-time
50% (N° 18 ore settimanali);
Richiamata la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 356 del 29/10/2019 di indizione del concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di operaio specializzato
categoria B3, uno a tempo pieno (36 ore settimanali) e uno a tempo part-time (18 ore settimanali);
Richiamate:
- la determinazione n. 86 del 27/02/2020 di approvazione dell’elenco definitivo dei candidati
ammessi e di esclusione di n. 7 candidati;
- la determinazione n. 347 del 13/10/2020 di nomina della commissione esaminatrice del concorso
in oggetto;
- il verbale n.1 del 13/10/2020 di insediamento della commissione con il quale si stabiliscono i
criteri e le modalità per la valutazione delle prove concorsuali e il calendario delle stesse come di
seguito specificato:
− prima prova scritta giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 16:00;
−
seconda prova teorico - pratico, giovedì 5 novembre 2020 a partire dalle ore 10:00;
− prova orale giovedì 12 novembre 2020 alle ore 16:00;
Viste le note prot. 4001 e 4008 del 26/10/2020, depositate gli atti, con le quali, rispettivamente, un
commissionario ed un concorrente, comunicano di essere sottoposti alle misure di contenimento
dell'emergenza covid-19 e quindi impossibilitati a partecipare nelle date previste per le prove di
concorso;
Considerato:
- che non è possibile provvedere alla sostituzione immediata del commissario;
- è necessario garantire parità di trattamento a tutti i candidati che devono essere messi nelle
condizioni di poter sostenere le prove;
- che la particolarità del concorso non consente lo svolgimento delle prove in modalità telematica;
- che alla data odierna non è possibile stabilire una nuova data per l'espletamento delle prove per
motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover sospendere le prove concorsuali e
rinviare a nuova seduta della commissione l'aggiornamento del calendario delle stesse;
Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso verrà data comunicazione della adozione
della presenta mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Aidomaggiore, e che la
stessa equivale a tutti gli effetti quale notifica a mezzo posta;
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successivamente modificato con deliberazioni della
G.C. n. 44 del 31/05/2005, n. 80 del 06/09/2008, n. 06 del 30/01/2015, n. 72 del 14/12/2016 e da
ultimo con Deliberazione della G.C. n. 45 del 26/08/2019, G.C. n. 46 del 09.09.2019 e GC n. 55 del
12.10.2020;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI SOSPENDERE le prove concorsuali e rinviare a nuova seduta della commissione per
l'aggiornamento del calendario delle stesse;
DI DARE COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso della adozione della
presenta mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Aidomaggiore e che la stessa
equivale a tutti gli effetti quale notifica a mezzo posta;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio e sul sito
istituzione del Comune di Aidomaggiore, sezione Amministrazione Trasparente.
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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