
DEL  14/10/2019

DETERMINAZIONE N.  901

Comune di Pabillonis
Provincia del Sud Sardegna

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA:  Fanari Anna Maria

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 890 del 09.10.2019

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 901   del 14/10/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Giusto Decreto del Sindaco n. 7/2019 

 

Richiamata la propria determinazione n. 890 del 09.10.2019 avente ad oggetto “Selezione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C1, a tempo parziale (33/36 ore settimanali) e 

indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 

68/1999, da destinare all'Area Amministrativa, AA.GG. e Vigilanza - Servizi demografici.  Ammissione, 

ammissione con riserva e non ammissione alla prova selettiva dei candidati”; 

Ricordato che trattasi di procedura di selezione riservata agli iscritti di cui alla Legge 68/99 e pertanto il 

possesso di tale requisito è essenziale al fine dell’ammissione alla procedura di selezione in parola; 

Precisato che: 

- al fine di verificare il possesso di tale requisito l’ufficio personale ha inoltrato specifica richiesta di 

attestazione di iscrizione alle liste del collocamento mirato (Legge 68/99 art. 1) ai CPI competenti 

per territorio per ogni singolo candidato alla selezione in parola; 

- i CPI competenti per territorio hanno trasmesso le informazioni e i dati richiesti risultanti dagli 

elenchi per il collocamento mirato alla data di scadenza del Bando di selezione in parola fissato per il 

giorno 29.08.2019; 

- l’ufficio personale sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti dai CPI competenti per territorio 

ha formalizzato l’ammissione, l’ammissione con riserva e la non ammissione alla prova selettiva dei 

candidati; 

Atteso che un candidato escluso, ID 1418, per le motivazioni di cui sopra, ha trasmesso una comunicazione 

acquisita al protocollo dell’Ente n. 8277 del 14.10.2019, con la quale evidenzia il possesso delle 

certificazioni mediche che gli danno diritto all’iscrizione alle liste del collocamento mirato; 

Considerata l’importanza della selezione in parola l’ufficio personale ha provveduto a riesaminare la 

documentazione agli atti per ogni singolo candidato escluso per mancanza del requisito essenziale, 

avvalendosi in questa fase della sola documentazione amministrativa prodotta e delle autocertificazioni 

presentate dai candidati di cui al DPR 445/2000 vigente, rinviando ogni verifica sulle dichiarazioni prodotte 

alle fasi successive della selezione; 

Acquisita agli atti la documentazione richiesta al candidato ID 1376 per sanatoria vizi formali; 

Ritenuto opportuno procedere in merito; 

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; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 



Di rettificare la determinazione n. 890 del 09.10.2019 relativamente all’elenco dei candidati non ammessi per 

mancanza del requisito essenziale “iscrizione nelle liste del collocamento mirato”; 

Di riapprovare l’elenco degli ammessi alla procedura come da elenco allegato alla presente in quanto parte 

integrante e sostanziale, precisando che i candidati sono identificabili mediante: 

- ID di Presentazione dell’Istanza; 

- Iniziali del Cognome e del Nome; 

- Anno di nascita; 

Di ribadire che, nonostante le istanze pervenute siano in numero superiore a 20, per ragioni di celerità del 

procedimento, di economicità ed efficienza, non si procederà all’espletamento della prova preselettiva ma 

direttamente alle prove scritte, ai sensi del Bando di concorso in parola, che si svolgeranno secondo il 

calendario che sarà definito dalla commissione esaminatrice all’uopo nominata; 

Di provvedere a comunicare con nota formale l’esito della presente determinazione ai candidati interessati; 

Di dare atto che per i concorrenti ammessi con riserva si resta in attesa della documentazione amministrativa, 

e si procederà successivamente all’aggiornamento degli elenchi di cui al presente atto; 

Di dare atto che il presente atto verrà trasmesso successivamente alla Commissione esaminatrice della 

selezione in parola, all’uopo nominata; 

Di dare atto che: 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Rag. 

Fanari Anna Maria, la quale curerà tutti gli adempimenti; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, 

dell’assenza di conflitto di interessi. 

Di confermare il dispositivo della determinazione n. 890/2019 per quanto non espressamente rettificato con 

la presente determinazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Fanari Anna Maria 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

 

 

 

 


