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OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE, CATEGORIA
GIURIDICA D, ECONOMICA D1. PROVA PRESELETTIVA: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI
AMMESSI ED ESCLUSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la determinazione n. 154 del 26/09/2018, (rettificata in ultimo con determinazione n. 173 del
24/10/2018), con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria giuridica D, economica D1;
DATO ATTO CHE ai sensi della normativa vigente in materia, il bando in oggetto è stato pubblicato una prima volta in
data 10/10/2018 sul sito internet del comune, e successivamente in data 25/10/2018 in seguito alle citate rettifiche;
DATO ATTO che in data 19/10/2018 l’estratto del bando in oggetto è stato pubblicato una prima volta nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 83 del 19/10/2018 e, in seguito alla rettifica
intervenuta con determinazione n. 173/2018, sulla G.U. n. 91 del 16/11/2018, con indicazione della scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione prorogato al trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione (17/12/2018), fatte salve la validità delle domande già regolarmente pervenute prima della
pubblicazione della citata rettifica;
RICHIAMATO l’art. 6 del predetto bando, rubricato “MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”,
ATTESO CHE alla scadenza del termine indicato sono pervenute n. 147 (centoquarantasette) domande di ammissione,
di cui n. 3 (tre) fuori termine;
RICHIAMATO l’art. 9, comma 1 del bando di concorso, ai sensi del quale “Scaduto il termine per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso come specificato nell’articolo 6 del bando, si procederà a verificare il numero
delle domande. Qualora il numero delle domande di ammissione al concorso fosse superiore alle 50 unità, lo stesso
sarà preceduto da una prova preselettiva mediante quesiti a risposta multipla, basati sia sulla preparazione generale
nelle materie oggetto delle successive prove d'esame, sia basati sulla soluzione di test comportanti ragionamento
logico, deduttivo, numerico (test psico attitudinali).
Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i primi 50 candidati utilmente collocati nella graduatoria
relativa alla prova preselettiva, compresi tutti coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato
ammesso.
Saranno ammessi a sostenere la preselezione tutti i candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione al
concorso entro i termini di cui all'art. 6 del presente bando”;
ATTESO CHE alla data di scadenza del bando in oggetto, le domande pervenute e correttamente inoltrate sono
superiori alle 50 unità di cui al comma 1° del sopracitato art. 9 comma 1;
CONSIDERATO CHE per quanto sopra esposto, si rende necessario, effettuare la prova preselettiva, la cui data e sede
saranno rese note con una comunicazione successiva alla presente, effettuata secondo le modalità e i tempi disposti
dall’art. 10 del bando in oggetto, rubricato “Comunicazioni ai candidati”;
RITENUTO, di approvare come presupposto fondamentale per lo svolgimento della prova preselettiva, gli elenchi dei
candidati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che hanno presentato la domanda di
ammissione nei modi e nei tempi disposti dal richiamato art. 6 del bando di che trattasi e di coloro che hanno
presentato la domanda di ammissione in modalità difformi da quelle disciplinate dal sopra citato articolo;
VISTO l’allegato elenco dei candidati che hanno correttamente inoltrato domanda di ammissione al concorso in
oggetto, costituito da n. 144 (centoquarantaquattro) nominativi, di cui uno ammesso con riserva, e di coloro che
hanno inoltrato domanda di ammissione in modalità difformi da quelle disciplinate dal sopracitato articolo, costituito
da n. 3 (tre) nominativi;
DATO ATTO il Responsabile del Personale ha comunicato, con nota 33667 del 09/11/2018, una situazione di
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incompatibilità prevista dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/20121 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, per le procedure
concorsuali che dovrebbe gestire;
DATO ATTO della competenza sul predetto procedimento del Segretario Generale in qualità di sostituto del
Responsabile del settore personale in virtù del decreto sindacale n° 3 del 05 luglio 2019 e dell’art. 50 dello statuto
comunale;
VISTI:
-il vigente C.C.N.L. dei dipendenti comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018;
- la L. n. 125 del 10.04.1991 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di “Azioni positive per
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
-il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sinnai;
-il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
-il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
-il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli
articoli 16, commi1, lettera a), e 2, lettera b), c), d) e 17, commi 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
-le Linee Guida sulle procedure concorsuali del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.
3/2018 del 24 aprile 2018;
- il Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa:
1.

di dare atto che alla data di scadenza del bando in oggetto, ovvero il 17/12/2018:
a.

le domande correttamente pervenute sono state n. 144 (centoquarantaquattro), pertanto superiori
alle 50, per cui si rende necessario per il concorso in oggetto effettuare la prova preselettiva, la cui
data e sede saranno rese note con una comunicazione successiva al presente atto, effettuata
secondo le modalità e i tempi disposti dall’art. 10 del bando in oggetto, rubricato “Comunicazioni ai
candidati”;

b.

le domande inoltrate fuori termine sono state n. 3 (tre);

2.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'elenco dei candidati
AMMESSI (di cui uno ammesso con riserva) e dei candidati NON AMMESSI;

3.

di dare atto che alla nomina della commissione esaminatrice si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni contenute nel
Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Sinnai

4.

Di disporre, ai sensi degli artt. 10 e 18 del bando di concorso in parola, la pubblicazione del presente
provvedimento e dei relativi allegati, all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi, e nel
sito internet istituzionale, http://www.comune.sinnai.ca.it/ sezione notizie in evidenza e nella sezione
trasparenza – bandi di concorso.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo
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Corda Simona
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