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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 97 del 21/02/2022
Registro di
settore n. 52
del 21/02/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di un istruttore tecnico
Cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato - Approvazione elenco
degli ammessi al concorso

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 3 gennaio 2022 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico e delle
connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 26.07.2021, avente ad oggetto l’integrazione Piano triennale del
fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2021;
Rilevato che in tale programmazione è prevista l’assunzione, per l’anno 2022, a tempo pieno e indeterminato di n.1
Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1, al quale verrà corrisposto il trattamento economico
previsto contrattualmente per la categoria C, posizione economica di accesso C1, del CCNL del personale del comparto
“Regioni – Autonomie locali” e dalla contrattazione integrativa vigente;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in G.U. Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021,
convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128), e in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento
delle procedure per i concorsi pubblici”;
Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia”, in G.U. Serie Generale n. 136 del 9 giugno 2021, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28,
relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188);
Visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in G.U. Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021 e, in
particolare, l’art. 3 “Impiego certificazioni verdi COVID-19”;
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Vista da ultimo il nuovo regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 72 del 09.11.2021;
Viste le determinazioni:
- n. 1 del 03/01/2022 con la quale veniva indetto pubblico concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1
Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1, con contestuale approvazione del relativo bando;
- n. 31 del 18/01/2022 con la quale veniva rettificato il bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n.1 Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1 prevendendo la riserva prioritaria a favore dei
volontari delle FF. AA. di cui all’art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010 e veniva fissato quale
termine ultimo per la presentazione delle domande il 17/02/2022 alle ore 23:59;
Rilevato che entro il termine ultimo del 17/02/2022 sono pervenute complessivamente al protocollo dell’ente n.43
domande di partecipazione al concorso che da un esame preliminare risultano tutte ammissibili;
Ritenuto di: ammettere, alla selezione n. 43 concorrenti con riserva di accertamento di tutti i requisiti prescritti;
DETERMINA ·
1. di prendere atto che i concorrenti ammessi sono in numero pari a 43;
2. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore tecnico geometra- categoria giuridica c - posizione economica c1, con riserva a favore dei
volontari delle FF. AA. di cui all’art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010; contenuto nell’allegato
1 al presente dispositivo;
3. di dare atto che i candidati hanno presentato regolarmente domanda e che i requisiti dichiarati per l’ammissione alle
prove di concorso, saranno accertati prima di procedere all’assunzione dei vincitori della selezione nei confronti di tutti
i candidati, vincitori e idonei;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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; ·
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo
da parte del responsabile del servizio interessato;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Orotelli ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo pretorio on line;

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 21/02/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 01/03/2022
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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