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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE N.  88 DEL  30.05/2022 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE”, CAT. 
GIURIDICA C, P.E. C1, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PRESSO IL COMUNE DI SORRADILE 

APPROVAZIONE ELENCO    DEI CANDIDATI AMMESSI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai 

responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 

l'assunzione di impegni di spesa"; 

-il decreto sindacale n.01 del 03.01.2022 di nomina dei responsabili di servizio  affidamento dell' incarico di 

posizione organizzativa, dal 01.01.2022 sino al 31.12.2022; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35  del 29.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio     2022-2023-2024 e relativi allegati" ; 

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 03.11.2016; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali; 
Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39, del 

28.04.2022 – triennio 2021-2023, di conferma piano anno 2022; 

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni; 

Visto il Codice disciplinare per il personale; 

Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D. 

Dgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. 33/2013 avente 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”;  

Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

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

101/2018;  

Visto I CCNL vigenti;  

Richiamati i seguenti atti: 

- la deliberazione del CC n. 35 del 30/12/2020  rispettivamente di approvazione del Bilancio di 

previsione 2021-2023 e le successive variazioni; 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del  09/12/2021  di approvazione del Piano Triennale del 

Fabbisogno di Personale 2022/2024, che prevede per l’anno 2022 l’assunzione tramite procedura 

concorsuale di n. 1 Istruttore amministrativo-contabile; 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2021, di ratifica della delibera della delibera 

della Giunta Comunale n. 99 del 29/11/2021, di approvazione della variazione di bilancio n. 8 con la 



quale l’amministrazione mette a disposizione degli uffici le somme per l’espletamento delle 

procedure concorsuali; 

Richiamati  gli atti: 

- Delibera della  Giunta Comunale n. 105 del 09/12/2021 con la quale l'Amministrazione definiva il 

programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio di   2022-2024, che prevedeva per 

l’anno 2022 l’assunzione tramite procedura concorsuale di n. 1  Istruttore amministrativo-contabile;  

- la determinazione n. 60 del 01/04/2022 del responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario 

di approvazione del relativo avviso pubblico per la copertura di   n. 1 Istruttore amministrativo-

contabile per il quale i termini di presentazione istante di partecipazione, a causa di esigenze di 

carattere tecnico potevano  essere inserite a decorrere da lunedi'  4 aprile 2022  sino a venerdi' 6 maggio 2022. 

Considerato il responsabile del servizio, con propria determinazione, deve riscontrare le domande 

presentate ai fini della ammissibilità dei candidati; 

Dato atto che  entro i termini sono pervenute n. 113 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli 

atti del Servizio Personale; 

Constatato, altresì, che tra le domande pervenute è stata riscontrata una carenxza dociumentale, sanabile in 

quanto non costituisce un requisito di ammissibilità, tale per cui il candidato è ammesso con riserva e entro e 

non oltre la data  che sara’ stabilita per la prova preselettiva, produrre al protocollo dell’ente la 

documentazione mancante. 

Dato atto: 

- che gli ammessi alla procedura concorsuale risultano essere n. 113 ammessi; 

- che  ai sensi dell’art. 5 del succitato bando,  rilevato che sono pervenute  un numero di domande 

superiore a 60, le prove d’esame saranno precedute da una procedura preselettiva, che verrà 

espletata secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo 5 del bando.  

tutto ciò premesso,  

DETERMINA 

1) di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i concorrenti elencati 

nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di NON  escludere dalla medesima procedura concorsuale, in quanto   sanabile, la domanda presentata dal  

candidati di cui all'allegato "A",  evidenziata in giallo, per la motivazione espressa; 

3) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al segretario 

della commissione giudicatrice, una volta nominato, per gli adempimenti successivi; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 

Di dare atto che: 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013; 

- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvana Congiu; 

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

di interessi; 

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi  e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

 



 
 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Silvana Congiu 

 

 
 


