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COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Servizio Amministrativo 
Registro servizio amministrativo n. 7/2016      

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 25 DEL 26/01/2016   

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO 

PARZIALE E CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 

DI MERITO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 05/08/2015, esecutiva a termini di legge, è stato 

modificato il programma triennale del fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni e della mobilità per il 

triennio 2014/2016 – annualità 2015; 

Rilevato che con la deliberazione suindicata la Giunta Comunale ha previsto il reclutamento di n. 1 istruttore 

amministrativo contabile, categoria C a tempo parziale al 40% ed indeterminato, mediante procedura di selezione 

pubblica per titoli ed esami, da espletarsi subordinatamente all’eventuale esito negativo della mobilità volontaria e 

obbligatoria ai sensi degli artt. 30 e 34bis del D.lgs. n.165/2001; 

Verificato che questo Ente: 

 ha espletato, con determinazione n. 433 del 24/08/2015, la procedura di mobilità prevista dall’art. 30, c. 1 D.lgs. 

165/2001, secondo i criteri fissati nel comunale sull'espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna, 

di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, approvato con deliberazione G.C. 16 del 18/03/2015, e che la stessa ha 

sortito esito negativo; 

 ha provveduto, con nota n. 6593 del 15/09/2015 inviata per PEC alle Direzioni Territoriale del lavoro e per 

conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, a dare comunicazione della vacanza del posto in questione, 

ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 

e integrazioni, anche questa con esito negativo; 

Dato atto che con determinazione n. 508 del 30.09.2015 si è approvato il bando di concorso e indetta la selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo Contabile”, Cat. C posizione 

economica C1, a tempo part-time al 40% e con contratto a tempo indeterminato; 

Visto il bando di concorso prot. n. 7630 del 20.10.2015, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 20.10.2015 al 

19.11.2015, sul sito web del comune www.comune.escalaplano.ca.it, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie 

speciale Concorsi n. 81 del 20.10.2015; 

Vista la determinazione n. 625 del 20.11.2015, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del 

concorso; 

Rilevato che con la determinazione n. 642 del 24.11.2015, si è provveduto all’ammissione dei candidati alla 

selezione;  

Considerato che in data 14.01.2016 la commissione esaminatrice ha concluso i lavori, rassegnando gli atti e i verbali 

a questo ufficio; 

Richiamati i sottoelencati verbali, trasmessi a questo ufficio ai sensi dell’art. 45 del regolamento disciplinante le 

procedure selettive per il reclutamento del personale nel comune di Escalaplano: 

 n. 1 del 24/11/2015, relativo alle attività di insediamento della commissione; 

 n. 2 del 26/11/2015, relativo alla prima prova scritta; 

 n. 3 del 27/11/2015, relativo alla seconda prova scritta; 

 n. 4 del 27/11/2015, relativo alla definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi da riconoscere al curriculum 

professionale dei candidati; 

 n. 5 del 01/12/2015, relativo alla correzione degli elaborati e attribuzione dei relativi punteggi; 

 n. 6 del 12/12/2015, relativo all’ultimazione della correzione degli elaborati e attribuzione dei relativi punteggi; 

 n. 7 del 17/12/2015, relativo alla valutazione dei titoli e all’abbinamento delle buste contenenti gli elaborati delle 

due prove scritte ai nominativi dei relativi estensori e alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere 

la prova orale; 

 n. 8 del 14/01/2016, relativo allo svolgimento della prova orale e all’approvazione della graduatoria finale del 

concorso; 

Visti i verbali della commissione esaminatrice e, in particolare, la seguente graduatoria finale di merito redatta, così 

come previsto dal bando, secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva determinata sommando il 
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punteggio attribuito nella valutazione delle singole prove, quello eventualmente attribuito ai titoli, con l’osservanza, a 

parità di punteggio, dei titoli di preferenza dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione: 

 Concorrente Votazione 

Prima prova scritta 

Votazione  

Seconda prova scritta 

TITOLI Votazione  

Prova orale 

Punteggio 

TOTALE 

1. Medda Massimo 24/30 25/30 3,60/10 29/30 81,60 

2.  Porru Liana 26/30 21/30 5,10/10 28/30 80,10 

3. Ligas Andreana 22/30 30/30 3,50/10 23/30 78,50 

4.  Picciau Michela 21/30 26/30 3,88/10 27/30 77,88 

5. Loi Federica 28/30 21/30 3,70/10 25/30 77,70 

6.  Deias Anna Maria 25/30 22/30 4,50/10 26/30 77,50 

7. Saba Mariaclaudia 24/30 22/30 5,20/10 21/30 72,20 

8. Palmas Sonia Nelly 21/30 21/30 3,12/10 24/30 69,12 

Ritenuto di: 

- Prendere atto della regolarità della procedura concorsuale sopra descritta; 

- Prendere atto della persistenza delle ragioni che hanno portato all’attivazione della procedura concorsuale; 

- Dover provvedere all’approvazione degli atti della selezione e alla nomina del vincitore; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 25/05/2011, con il quale il sottoscritto veniva individuato quale 

Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizio Socio-educativo culturale; 

Visto il regolamento disciplinante le procedure selettive per il reclutamento del personale nel Comune di Escalaplano 

approvato con deliberazione G.C. n. 64 del 08.05.2003; 

Attesa la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);  

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

DETERMINA 

- Di prendere atto della regolarità della procedura concorsuale e di approvare i verbali della commissione 

giudicatrice della selezione pubblica per l’assunzione di un n. 1 istruttore amministrativo contabile, categoria C a 

tempo parziale al 40% ed indeterminato, mediante procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, rassegnati 

dalla relativa Commissione Giudicatrice in data 14.01.2016; 

- Di approvare, conseguentemente, la seguente graduatoria di merito: 

 Concorrente Votazione 

Prima prova scritta 

Votazione  

Seconda prova scritta 

TITOLI Votazione  

Prova orale 

Punteggio 

TOTALE 

1. Medda Massimo 24/30 25/30 3,60/10 29/30 81,60 

2.  Porru Liana 26/30 21/30 5,10/10 28/30 80,10 

3. Ligas Andreana 22/30 30/30 3,50/10 23/30 78,50 

4.  Picciau Michela 21/30 26/30 3,88/10 27/30 77,88 

5. Loi Federica 28/30 21/30 3,70/10 25/30 77,70 

6.  Deias Anna Maria 25/30 22/30 4,50/10 26/30 77,50 

7. Saba Mariaclaudia 24/30 22/30 5,20/10 21/30 72,20 

8. Palmas Sonia Nelly 21/30 21/30 3,12/10 24/30 69,12 

- Di dichiarare vincitore della selezione in oggetto il candidato Medda Massimo, nato a Etterbeek il 22/06/1981; 

- Di dare atto che la nomina del vincitore del concorso sarà disposta, con separato atto, in base alla suddetta 

graduatoria, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti per il posto a concorso (accertamento 

della regolarità dei documenti prodotti e veridicità dei dati autocertificati tramite acquisizione d’ufficio della 

documentazione); 

- Di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sull’Albo Pretorio online del comune per 15 giorni consecutivi 

e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” del sito istituzionale del Comune 

www.comune.escalaplano.ca.it. Da tale data decorre il termine per l'eventuale impugnativa.  

- La graduatoria rimarrà efficace per il periodo previsto dalla legge e potrà essere utilizzata in seguito sia per 

assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato per posto di uguale categoria e profilo professionale 

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000;  
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- Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, per 

la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale 

degli interessati. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

                               Giovanni Luigi Mereu 
 

Parere di regolarità contabile a norma dell’art. 147-bis c. 1 del d. lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                    Dott.ssa Francesca Camboni 
 

 


