COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 86 del 27.02.2020
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). ELENCO AMMESSI.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
Andrea Carta , nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;
DATO ATTO CHE:
• 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;

VISTA la deliberazione della G.C. 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);
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di Deliberazione dal Revisore dei
Conti, acquisito al prot. comunale N. 2414 del 10/07/2019 (Verbale – Parere del Revisore dei
Conti N° 16 del 10/07/2019);
TENUTO CONTO che con la nota prot. n. 2508 del 22/07/2019 è stata data la
comunicazione obbligatoria in merito alla c.d. mobilità “per ricollocazione”, prevista dall’art. 34bis del D.lgs. 165/2001 come modificato con la Legge n. 56/2019, relativamente alla quale non è
pervenuto alcun riscontro (le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione … possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni
per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale…);
ACCERTATO che l'Ente si è avvalso di quanto previsto dalla Legge n. 56/2019 in merito
alla sospensione temporanea per il triennio 2019/2021 dell'obbligo di procedere alla mobilità
volontaria prevista dall'art. 30 del D.lgs. 165/200;
DATO ATTO che l’espletamento di tale procedura è compatibile con le disposizioni di
legge vigenti, trattandosi di capacità di spesa derivanti dalle cessazioni anno 2019;
DATO ATTO che l’Ente dispone delle necessarie risorse finanziarie;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 4 del DPR 487/1994 sussiste l’obbligo di
pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, con la possibilità per gli Enti Locali di sostituire la pubblicazione integrale del bando con
l’avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per
la presentazione della domanda;
CONSIDERATO che pertanto, con nota ns. prot. n. 3278 del 01/10/2019 è stato inviata alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale Concorsi, specifica richiesta per la
pubblicazione dell’avviso del concorso in oggetto, per il quale non è previsto alcun costo a carico
degli Enti locali;
RICHIAMATA la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 356 del 29/10/2019 con la quale:
è stato approvato il bando di concorso pubblico ed allegati per la copertura dei seguenti posti da
inserire nel Settore Tecnico:
• 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);

ACCERTATO CHE:
• il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi n. 86 del
29/10/2019 e che pertanto la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al
30° giorno decorrente da tale pubblicazione, ossia il 28/11/2019;
• all'albo pretorio dl Comune di Aidomaggiore;

•
•
•
•

DATO ATTO CHE nota Prot. 3629 del 30/ 10/2019 il bando è stato trasmesso:
Ai comuni della provincia di Oristano;
All'Anci Sardegna;
Alle organizzazioni sindacali;
All'informagiovani di Sassari;

RILEVATO CHE
• nei termini previsti sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 18 domade di partecipazione;
• le domande pervenute sono state esaminate dal competente ufficio tecnico ai fini
dell’ammissione alla selezione, così come disposto dall’art. 8 del bando di selezione;

a)
b)
c)
d)

CONSIDERATO che dall’esame delle istanze di partecipazione è emerso che:
n. 1 domanda di partecipazione è stata presentata da un candidato che risulta non avere i
requisiti previsti dal bando, in quanto non in possesso del requisito dei limiti di età;
n. 3 domande di partecipazione sono state presentate da candidati che risultano non avere i
requisiti previsti dal bando, in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto;
n. 1 domanda di partecipazione è pervenuta oltre i termini di scadenza;
n. 3 domande di partecipazione sono risultate carenti di alcune delle dichiarazioni richieste,
e pertanto i candidati in questione sono stati invitati a regolarizzare le proprie domande di
partecipazione, come risulta dalla documentazione agli atti;

DATO ATTO CHE:
i candidati di cui al punto a) b) e c) non possono essere ammessi alla selezione in quanto
carenti dei requisiti richiesti dal bando e pertanto non sanabili; agli stessi è stata data
comunicazione di esclusione con note Prot. 471, 472, 473, 474, 475 del 06/02/2020;
• dei candidati di cui al punto d) solamente uno ha regolarizzato la domanda di partecipazione
entro il termine richiesto, come risulta dalla documentazione agli atti (richiesta Prot. 469 del
06/02/2020, riscontro Prot. 582 del 14/02/2020), e può pertanto essere ammesso alla
selezione, con esclusione degli altri due (Richieste Prot. 468, 470 del 06/02/2020, nessun
riscontro) come previsto dall'art. 8 del bando;
•

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi,
(mentre ai candidati esclusi è stata inviata specifica comunicazione) come da elenco allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO CHE, essendo il numero delle domande inferiore a cinquanta, le prove
d’esame non saranno precedute da una prova preselettiva, come stabilito all’art. 9 del bando di
concorso;
RICHIAMATI:
• le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.;
• i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed enti locali;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente le norme dei concorsi
e delle assunzioni vigenti presso l’ente;
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 per la prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
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 AMMETTERE alla procedura concorsuale di cui all’oggetto n. 11 candidati, come
risulta dall’elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI PRENDERE ATTO dell'esclusione di n. 7 candidati dalla selezione, per le motivazioni
sopra richiamate di cui è stata data comunicazione agli stessi con le note succitate;
DI DARE ATTO CHE, essendo il numero delle domande inferiore a cinquanta, le prove
d’esame non saranno precedute da una prova preselettiva, come stabilito all’art. 9 del bando di
concorso.
DI DARE ATTO CHE, con successivo avviso sul sito dell’Ente, nella sezione Albo
Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”, saranno resi noti la
data, l’ora e il luogo in cui si terranno le prove;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8 Legge 241/90 il Responsabile della presente
procedura è l'Ing. Andrea Carta – Responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente e che il procedimento
dovrà concludersi entro il termine di 180 giorni dalla data della pubblicazione del presente bando,
fatte salve le possibilità di sospensione o interruzione dei termini previste dalla normativa;
DI DARE ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non
comporta un impegno di spesa;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente “
Amministrazione trasparente- sezione – bandi di concorso” della presente determinazione e degli
allegati nel rispetto del Bando, dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NDREA CARTA
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