
DEL  07/11/2019

DETERMINAZIONE N.  992

Comune di Pabillonis
Provincia del Sud Sardegna

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA:  Fanari Anna Maria

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. Presa d'atto verbali della commissione giudicatrice.

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 992   del 07/11/2019



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giusto Decreto del Sindaco n. 7/2019 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.09.2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato aggiornato triennio 2019/2021, e con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2018 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUPS; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2018, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021;  

- con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2018, sono stati, definiti 

gli indirizzi di programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

- con la Deliberazione di G.C. n. 8 del 25/01/2019 è stato approvato il piano degli obiettivi 2019 

con assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 16.05.2019 è stato integrato il Piano degli 

Obiettivi e della Performance Organizzativa per il 2019 e approvato il Piano delle 

Performance individuale per il 2019; 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.05.2019 è stato aggiornato il Piano 

Triennale dei Fabbisogni di Personale triennio 2019/2021 (PTFP) e approvata la dotazione 

organica; 

Richiamate: 

- la propria determinazione n. 661 del 24.07.2019 avente ad oggetto “Avviso di 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.”; 

- la propria determinazione n. 890 del 09.10.2019 successivamente rettificata con determinazione n. 

901 del 14.10.2019, con la quale è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi, ammessi con 

riserva e non ammessi alla selezione in parola; 

- la propria determinazione n. 952 del 29.10.2019 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.  Nomina commissione giudicatrice”; 

Atteso che, nel rispetto di quanto previsto nel calendario delle prove di selezione, nelle giornate del 30 

e del 31 ottobre u.s. si sono svolte le prove scritte a contenuto teorico e pratico; 



Presa visione, dei verbali redatti dal Segretario Verbalizzante e sottoscritti dalla Commissione 

giudicatrice, nominata con la determinazione soprarichiamata, di seguito indicati, allegati alla presente 

in quanto parte integrante e sostanziale: 

VERBALE N. 01 della Commissione Giudicatrice - insediamento commissione 

VERBALE N. 02 della Commissione Giudicatrice - prova scritta teorica 

VERBALE N. 03 della Commissione Giudicatrice - prova scritta pratica 

VERBALE N. 04 della Commissione Giudicatrice - valutazione prove scritte 

Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura della selezione; 

Visto il regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

101/2018; 

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15.05.2014 “Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D.Lgs. 267/2000, nonché il D.Lgs. 165/2001, e loro successive modifiche e integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

provvedimenti amministrativi” nel testo vigente; 

- le norme dei CCNL vigenti. 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 

 
Di approvare i verbali redatti dal Segretario Verbalizzante e sottoscritti dalla Commissione 

esaminatrice relativi alla 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, (che vengono allegati al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale): 

VERBALE N. 01 della Commissione Giudicatrice - insediamento commissione 

VERBALE N. 02 della Commissione Giudicatrice - prova scritta teorica 

VERBALE N. 03 della Commissione Giudicatrice - prova scritta pratica 

VERBALE N. 04 della Commissione Giudicatrice - valutazione prove scritte 



Di rendere noto che gli allegati del Verbale n. 4 contenenti i dati anagrafici completi dei candidati 

saranno ommessi dalla pubblicazione e depositati agli atti, nel rispetto della vigente normativa sulla 

privacy; 

Di pubblicare l’elenco dei candidati esaminati dalla commissione giudicatrice a seguito 

dell’espletamento delle prove scritte per la selezione in parola, precisando che i candidati sono 

identificabili mediante: 

- ID di Presentazione dell’Istanza; 

- Iniziali del Cognome e del Nome; 

- Anno di nascita; 

Di prendere atto che a seguito della correzione delle prove scritte nessun candidato ha raggiunto il 

punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale; 

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. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Fanari Anna Maria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
 
 


