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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 234 del 19/04/2022
Registro di
settore n. 118
del 19/04/2022

OGGETTO: Assunzione di un istruttore tecnico Cat. C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno, mediante concorso pubblico
per soli esami. Approvazione dei verbali dei lavori della commissione giudicatrice e della
relativa graduatoria - Nomina del vincitore

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 1 aprile 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”;
Visti:
-

la propria determinazione 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;

-

la propria determinazione 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

-

l’avviso di selezione, pubblicato in data 18.01.2022 e con scadenza per la presentazione delle domande in data
17.02.2022

-

la propria determinazione n.97 in data 21.02.2022, con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi al concorso;

-

la successiva determinazione n. 147 del 08.03.2022, con la quale si è provveduto a nominare la Commissione
esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto, così composta:
-

Presidente: Ing. Marco Contini istruttore direttivo tecnico, Comune di Macomer;

-

Componente esperto: Arch. Laura Francesca Congiu, istruttore direttivo tecnico, Comune di Borore;

-

Componente esperto: Ing. Salvatore Marceddu Dipendente della Provincia di Nuoro;
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-

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Maria Grazia Delrio, dipendente del Comune di Orotelli, in servizio presso il
settore amministrativo;

Considerato che la Commissione come sopra composta ha portato a termine i propri lavori ed ha trasmesso i verbali della
commissione giudicatrice dal numero 1 al numero 7, concernenti le operazioni selettive e accertato che tali operazioni si
sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento per la selezione del personale,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 9.11.2021;
Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice, dalla quale si
evince che il vincitore del concorso è il Sig. Marroccu Fabrizio, nato a Oristano il 28.07.1983, C.F. MRRFRZ83L28G113M;
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, i verbali della commissione giudicatrice nonché
la graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione, e dichiarare vincitore del concorso il Sig. Marroccu Fabrizio;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale
DETERMINA
1) di approvare per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, i verbali della commissione
giudicatrice dal numero 1 al numero 7, e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura di
n. 1 posti, di categoria C. e profilo professionale istruttore tecnico presso il Servizio tecnico, che si riporta nell’allegato
1 costituente parte integrante del presente provvedimento;
2) di nominare vincitore il Sig. Marroccu Fabrizio, nato a Oristano il 28.07.1983, C.F. MRR FRZ 83L28 G113M,
classificatosi al primo posto della graduatoria di merito;
3) 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;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni e
nella sezione Trasparenza “Bandi di Concorso”;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la
pubblicazione all’Albo Pretorio;

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, 19/04/2022
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 02/05/2022
Orotelli, 02/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 02/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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