
COMUNE DI ESCALAPLANO  

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
SERVIZIO FINANZIARIO  

Registro Servizio finanziario n. 90/2019       

DETERMINAZIONE N. 575 DEL 20/12/2019  

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL 

CONCORSO.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 11/04/2019 relativa all’adozione del Piano Triennale fabbisogno 

del personale 2019/2021, con la quale si è effettuata la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di 

eccedenze di personale ai sensi della legge 183/2011 per il triennio 2019/2021, dando atto della insussistenza di 

personale in esubero o in eccedenza, e si è approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

(periodo 2019-2021), prevedendo, per l’anno 2019, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore 

amministrativo contabile, Categoria C a tempo pieno e indeterminato;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 11/07/2019 con la quale è stato modificato il Piano Triennale 

fabbisogno del personale 2019/2021, stabilendo, tra l’altro, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 4, 

della legge n. 59/2019, di rinunciare al previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste 

dall’articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001, per le procedure previste dalla programmazione 2019/2021;  

Rilevato che con la lettera prot. 3866 del 29/05/2019, inviata per P.E.C. alle Strutture Regionali e Provinciali 

competenti e per conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, si è provveduto alla comunicazione preventiva 

alle procedure di reclutamento prevista dall’art. 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e che la stessa ha sortito esito 

negativo;  

Richiamata integralmente la determinazione n. 361 del 29/08/2019, come integrata con la successiva determinazione 

n. 440 del 15/10/2019, con la quale si è approvato il bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo Contabile”, Cat. C posizione economica C1;  

Rilevato:  

- che il bando di concorso, prot. 6619 del 01/10/2019, è stato pubblicato sull’albo pretorio on line del comune dal 

01/10/2019 al 31/10/2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed Esami 4^ serie speciale n. 78 del 

01/10/2019, nonché sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di 

Concorso” del sito del comune www.comuneescalaplano.info;  

- che il bando di concorso individua il termine di scadenza per la presentazione delle domande nel giorno 

31/10/2019 alle ore 13.00;  

- che con la determinazione n. 490 del 13/11/2019 è stata regolarmente costituita la commissione giudicatrice del 

concorso pubblico di cui trattasi;  

- con la determinazione n. 491 del 13/11/2019, si è provveduto ad ammettere alla selezione pubblica per titoli ed 

esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C posizione economica C1 

a tempo pieno e indeterminato, n. 83 candidati;  

Considerato:  

- che la prova preselettiva del concorso di cui trattasi si è svolta il giorno 25 novembre 2019 presso la sala 

consiliare del Comune in via Sindaco Giovanni Carta 18;  

- che le prove scritte del concorso di cui trattasi si sono svolte nei giorni 27 e 28 novembre 2019 presso la Sala 

consiliare del Comune in via Sindaco Giovanni Carta 18;  

- che la prova orale si è svolta il giorno 18 dicembre 2019 presso la Sala consiliare del Comune in via Sindaco 

Giovanni Carta 18;  

Considerato che in data 19.12.2019 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:  

- Verbale n. 1 del 14/11/2019 relativo alle operazioni preliminari;  

- Verbale n. 2 del 25/11/2019 relativo alla prova preselettiva;  

- Verbale n. 3 del 27/11/2019 relativo alla I prova scritta;  

- Verbale n. 4 del 28/11/2019 relativo alla II prova scritta;  

- Verbale n. 5 del 02/12/2019 relativo alla valutazione dei titoli e all’inizio della valutazione degli elaborati della 

prima prova scritta;  



- Verbale n. 6 del 04/12/2019 relativo alla conclusione della valutazione degli elaborati della prima prova scritta;  

- Verbale n. 7 del 05/12/2019 relativo alla valutazione degli elaborati della seconda prova scritta;  

- Verbale n. 8 del 18/12/2019 relativo alla prova orale e conclusione dei lavori della commissione;  

Visti gli atti concorsuali e i verbali della commissione esaminatrice e, in particolare, la graduatoria finale redatta, così 

come previsto dal bando, secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva determinata sommando al 

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;  

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza 

dell’obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 

6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6-7 del D.P.R. n. 62/2013;  

Visto l’art. 45 del Regolamento disciplinante le procedure selettive per il reclutamento del personale nel comune di 

Escalaplano, il quale prevede che “La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitori del concorso, è 

approvata con atto del competente responsabile di area ed è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .. 

omissis..”;  

Ritenuto di:  

- Prendere atto della regolarità della procedura concorsuale sopra descritta e legittimità delle operazioni 

concorsuali sulla base dei verbali ricevuti dalla Commissione esaminatrice;  

- 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;  

Visti:  

- il regolamento delle procedure concorsuali approvato con deliberazione G.C. n. 64 del 08.05.2003 e successive 

modifiche e integrazioni;  

- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale G.C. 

n. 63 del 08/05/2003 e successive modifiche e integrazioni;  

- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Funzioni Locali;  

- l’articolo 35 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche);  

Visto il Decreto Sindacale n. 6/2019, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ed 

al conferimento delle funzioni di cui all’art. 107, c. 3, del D.lgs. n. 267/2000;  

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 a tempo indeterminato di un n. 1 istruttore amministrativo 

contabile, categoria C, mediante procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, rassegnati dalla relativa 

Commissione Giudicatrice in data 19/12/2019;  

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

n.  cognome e nome  
votazione  

riportata prima 

prova scritta  

votazione riportata 

seconda prova 

scritta/pratica  

Votazione 

prova orale  
punteggio 

dei titoli  
Punteggio 

totale  

1  Tedde Antonietta  26/30  21/30  29/30  0,69  76,69  

2  Laconi Danila  24/30  27/30  24/30  1,62  76,62  

3  Carta Francesca  27/30  26/30  21/30  2,18  76,18  

4  Piroddi Maria Laura  21/30  27/30  21/30  4,78  73,78  

5  Porcedda Antonio  24/30  22/30  21/30  1,30  68,30  

6  Vincis Alessandro  21/30  21/30  23/30  2,75  67,75  

7  Carrone Luciano  24/30  21/30  21/30  0,20  66,20  

8  Cubeddu Valeria  21/30  21/30  23/30  0,64  65,64  

- di dichiarare vincitrice del concorso la candidata risultata prima in graduatoria:  

Concorrente votazione prima 

prova scritta 

votazione seconda 

prova scritta 
votazione 

prova orale 
punteggio 

dei titoli 
Punteggio 

totale 

Tedde Antonietta  26 /30  21 /30  29/30  0,69  76,69  



- 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 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;   

- 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.   

- 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 FINANZIARIO   

Giovanni Luigi Mereu  

 [firmato digitalmente]  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000                            

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                 Giovanni Luigi Mereu  

               [firmato digitalmente]  

  

  

  

  


