
COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Servizio amministrativo 
Registro servizio amministrativo n. 252/2015 

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 642 DEL 24/11/2015            

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA C1 A TEMPO 
PARZIALE 40% E INDETERMINATO– AMMISSIONE dei CANDIDATI. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- con Determinazione n. 508 del 30/09/2015 è stata indetta una 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 indeterminato; 

- con determinazione n. 625 del 20/11/2015, si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice 
del concorso sopraindicato; 

VISTO il bando di concorso, prot. 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 nella Gazzetta 
Ufficiale, Concorsi ed Esami 4^ serie speciale n. 81del 20/10/2015; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 8/2015, prot. 8670 in data 19/11/2015 che attribuisce al Segretario Comunale i 
compiti relativi all’espletamento della selezione pubblica e alla nomina della commissione esaminatrice della 
selezione, per la copertura del posto di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C1, stabilita con 
deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 05/08/2015; 
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, ed in particolare le disposizioni concernenti 
l’ammissione ed esclusione dei candidati; 
ACCERTATO che entro il termine fissato per la presentazione delle domande sono pervenute n. 

167 richieste di partecipazione alla selezione; 
ACCERTATO, altresì, che una domanda è stata presentata all’Ufficio postale per l’inoltro tramite 
raccomandata A/R oltre il termine ultimo previsto nel bando di selezione pubblica; 
RITENUTO, pertanto, di dover escludere una domanda di partecipazione, in quanto presentata all’ufficio 
postale per la spedizione oltre i termini previsti nel bando di selezione pubblica; 
PRESO ATTO dell'istruttoria delle domande pervenute da parte dell'ufficio amministrativo, dell'elenco 
degli aspiranti da ammettere alla procedura di selezione; 
PRESO ATTO dei candidati ammessi e da ammettere alla procedura di selezione, a seguito della 
regolarizzazione delle domande, così come risulta dall’elenco allegato, ai sensi dell'art. 17 del regolamento 
disciplinante le procedure selettive per il reclutamento del personale; 
RILEVATO che, sulla base della verifica della regolarità e della completezza delle dichiarazioni 
contenute nelle domande, nonché della conformità delle domande stesse a quanto previsto dal 
bando e della documentazione allegata, vi è un candidato da escludere per le motivazioni sopra esposte; 
RILEVATO che nell'ambito delle competenze attribuite, occorre adottare con proprio 

provvedimento, la determinazione che dispone le ammissioni ed esclusioni degli aspiranti alla procedura 
selettiva; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
1. di prendere atto che entro il termine ultimo fissato nel bando di selezione sono pervenute n. 167 

richieste di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
“Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C1 a tempo parziale 40% e indeterminato; 

2. di escludere n. 1 candidato per aver presentato la domanda di partecipazione all’Ufficio postale per 
l’inoltro, tramite raccomandata A/R, oltre il termine ultimo previsto nel bando di selezione pubblica; 

3. di 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 parziale 40% e indeterminato, 
n. 167 candidati indicati nell’allegato elenco alla presente determinazione per farne parte integrante e 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/


sostanziale; 
4. 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; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
trasparente – bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune www.comune.escalaplano.ca.it 

6. 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;  

7. Di dare atto che il presente provvedimento:  
- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione;  

- è pubblicato nell’albo pretorio online.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

           Dott. Giovanni Mattei 
 

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 
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