COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 329 del 26/11/2021
Registro di
settore n. 226
del 26/11/2021

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, PER IL
PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D. APPROVAZIONE ATTI E
VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE.
NOMINA VINCITORE COLLOCATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI
MERITO

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto n. 7 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione
a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del servizio Affari Generali n. 189 del 11
settembre 2020 e n. 258 del 10 novembre 2020 è stato approvato il Bando di concorso pubblico per
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato nel Comune di Tiana di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, posizione economica D1;
DATO ATTO che:
-

-

detto bando di concorso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line in data 13.10.2020 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale – Concorsi ed esami n.80 del giorno
13.10.2020 ;
la scadenza del termine di presentazione delle domande era stata fissata al 30° giorno
successivo alla scadenza del termine di pubblicazione del bando nell’albo pretorio del
Comune di Tiana e nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 12 novembre 2020.

VISTA la propria Determinazione n. 256 del 28.09.2021, di approvazione dell’elenco ammessi alle
prove di concorso in argomento;
VISTA la propria Determinazione n. 265 del 04.10.2021, di nomina della Commissione
esaminatrice;
DATO ATTO che il numero di candidatati è stato pari a 16, e pertanto, non si è reso necessario
procedere alla prova preselettiva, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso;
PRESO ATO che:
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-

in data 29 ottobre 2021 si è regolarmente svolta la prova scritta d’esame, in modalità remoto
coadiuvati dalla ditta CTS di Roberto Tola ;
in data 22 novembre 2021 si è regolarmente svolta la prova orale d’esame;
in data 22 novembre 2021 è stato appositamente pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Ente la graduatoria di merito con il punteggio ottenuto alla prova orale e con
l’indicazione dei punteggi ottenuti nella prova scritta;

ATTESO che la Commissione Esaminatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti la procedura
concorsuale e il Presidente della stessa ha provveduto alla consegna all’Ufficio del personale di tutti
gli atti del Concorso e, in particolare i verbali individuati dal n. 1 al n. 4 e la relativa graduatoria
finale di merito;
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VISTI in particolare i verbali dei lavori redatti dalla Commissione Esaminatrice n. 1 del 12.10.2021,
n. 2 del 29.10.2021, n. 3 del 29.10.2021, n. 4 del 22.11.2021, dei quali, seppur non materialmente
allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
ESAMINATI i suddetti verbali ed accertata la regolarità nonché la rispondenza alla normativa
legislativa e regolamentare delle procedure concorsuali risultanti dagli stessi;
RITENUTO pertanto di approvare i verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, sottoscritti dai componenti della
Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto e di approvare, conseguentemente, la relativa
graduatoria finale di merito dei candidati idonei di cui al verbale 4 del 22.11.2021, pubblicata – senza
alcun ricorso e/o opposizioni – dal 22.11.2021;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147- bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
VISTI:
-

il D. Lgs n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE:
-

-

gli atti, elaborati e documentazione della procedura del Concorso pubblico, per esami, indetto dal
Comune di Tiana per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D, posizione economica D1;
gli atti della Commissione Esaminatrice inerenti la procedura concorsuale e in particolare i verbali
individuati dal n. 1 al n. 4 e la relativa graduatoria finale di merito.

DI APPROVARE la graduatoria finale del Concorso in esame, di cui al verbale della Commissione
Esaminatrice n. 4 del 22.11.2021 e pubblicata – senza alcun ricorso e/o opposizioni – dal 22.11.2021,
come di seguito indicato:
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Graduatoria finale
COGNOME E NOME DEL
CONCORRENTE

PROVA
SCRITTA

PROVA ORALE

TOTALE

CUGUSI ANTONELLO

28/30

30/30

58/60

MUREDDU ELIA

23/30

28/30

51/60

CORRIAS GIULIANO

25/30

25/30

50/60

SANNAI MARIA AGOSTINA

21/30

23/30

44/60

VACCARGIU MARA

21/30

22/30

43/60

SPANO LAURA

21/30

N.V.

____

DI NOMINARE, pertanto vincitore del Concorso pubblico in oggetto il candidato collocato al primo
posto nella graduatoria di merito di cui sopra, il concorrente Cugusi Antonello, nato a XXXXXXXX
il XXXXXX e residente in XXXXXXX; codice fiscale n. XXXXXXXXX
DI RIMANDARE a separata e successiva determinazione l’assunzione del vincitore del Concorso in
oggetto;
DI DARE ATTO che, ai fini dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32,
della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
SI DISPONE quindi la trasmissione del presente atto all’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella
raccolta delle determinazioni;

Il Responsabile del Procedimento
Lapia Giulia
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

Pag. 4 di 6

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 26/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

Pag. 5 di 6

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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