
DEL  03/02/2023

DETERMINAZIONE N.  104

Comune di Pabillonis
Provincia del Sud Sardegna

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA:  Fanari Anna Maria

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico 
Categoria C Posizione Economica C1, a tempo parziale (30/36 ore) e 
indeterminato. Ammissione dei candidati alla prova scritta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Frau Daniel

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno TRE del mese di FEBBRAIO, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 104   del 03/02/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giusto Decreto del Sindaco n. 1/2023 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1133 del 20.12.2022 avente ad oggetto “Avviso di selezione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Categoria C Posizione Economica C1, a tempo 

parziale (30/36 ore) e indeterminato.”; 

Preso atto che: 

- il bando di selezione pubblica in parola è stato regolarmente pubblicato sul sito dell'Amministrazione 

Comunale – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi; 

- l’estratto dell’avviso di selezione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 20.12.2022; 

- il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato al trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (19.01.2023 ore 18:00); 

Atteso che alla data 19.01.2023 ore 18:00 sono pervenute n. 48 Istanze di partecipazione; 

Esaminate le singole domande di partecipazione pervenute entro il termine prescritto al fine di verificarne 

la presenza dei requisiti essenziali e/o di vizi formali per l’ammissione alla selezione in parola;  

Dato atto che: 

- è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione; 

- è stato predisposto l’elenco dei candidati ammessi; 

Visto il bando di selezione pubblica, il quale nella sezione “DISPOSIZIONI FINALI” stabilisce, fra l’altro, 

che in base al numero dei candidati ammessi alle prove concorsuali l'Ente si riserva la facoltà di far 

precedere le prove concorsuali da una prova preselettiva; 

Ritenuto opportuno, considerato il numero delle istanze pervenute, di non avvalersi della facoltà di far 

precedere le prove concorsuali da una prova preselettiva, pertanto si procederà con la prova scritta come 

disciplinato nel bando; 

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 opportuno procedere in merito; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il vigente statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 

 



La premessa costituisce parte integrante al presente atto, 

Di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore 

Tecnico, Categoria C Posizione Economica C1, a tempo parziale (30/36 ore) e indeterminato, di cui 

all’elenco allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale, per i motivi indicati in premessa, 

precisando che i candidati sono identificabili mediante: 

- Codice candidatura; 

- Data e ora invio candidatura; 

Di dare atto che il calendario, le modalità e le procedure tecniche della prova scritta verranno comunicati ai 

candidati entro congruo termine prima dello svolgimento della prova mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente; 

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; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile; 

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, il Responsabile del Procedimento è il Rag. Frau Daniel; 

- 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. n. 82/2005 

 


