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SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
N° 41
Del 22/03/2021

Oggetto:

N° 134

REG. GEN.
Del 22/03/2021

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a Tempo Pieno e Indeterminato,
di n.1 posto di "Istruttore Amministrativo/Vigilanza categoria C, posizione economica C1.
Calendario prove concorsuali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale n°4 prot. n. 2395 del 23.05.2019 di nomina di responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 e 4 del 05.03.2021 con le quali sono stati approvati
rispettivamente il DUPS 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
•

•

n. 119 del 30.10.2020 di approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) posto di Istruttore
Amministrativo/Vigilanza - Categoria giuridica C – posizione economica C1;
n. 15 del 05.02.2021 con la quale è stato affidato alla ditta CST SRL – con socio unico -(consulenza
Servizi Tecnologia) di TOLA ROBERTO con sede in via Don Minzoni n. 7, 09040 MARACALAGONIS
(Ca), l’incarico per la fornitura del servizio di “Gestione della procedura preselettiva;

•

n. 31 del 25/02/2021 di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi, e nella quale si stabiliva di
procedere all’espletamento della prova preselettiva, ai sensi dell’art. 10. del bando di concorso,
essendo pervenute un numero di domande superiore a trenta;

VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della Commissione RIPAM del
31.07.2020;
CONSIDERATO che il DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, c. 10, lett. z), ha disposto ;
“z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e
private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità' telematica, nonché ad
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami
di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della
protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non
superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento
della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e
degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle
prove scritte con collegamento da remoto”;
VISTO il Protocollo DFP-0007293-P-03/02/2021 di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1 c. 10,
lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021;
RITENUTO di dover fissare il calendario delle prove concorsuali , il cui svolgimento sarà subordinato a
quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, c. 10, lett. z), dal Protocollo DFP-0007293-P03/02/2021 ;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di
comportamento dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente
riportate:
DI FISSARE il calendario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo/Vigilanza - Categoria giuridica C –
posizione economica C1, come segue:
 prova preselettiva: VENERDÌ 09 APRILE 2021 ore 10,00 presso il Centro Giovani via Salighes (
accesso Viale Monsignor Contini ) in Scano di Montiferro per i candidati da ARCA ANYELINA a
DIONETTE MARIA LUISA sala A
 prova preselettiva: VENERDÌ 09 APRILE 2021 ore 10,00 presso il Centro Giovani via Salighes (
accesso Viale Monsignor Contini ) in Scano di Montiferro per i candidati da FENU LAURA a MEI
GIANCARLO sala B
 prova preselettiva: VENERDÌ 09 APRILE 2021 ore 15,00 presso il Centro Giovani via Salighes (
accesso Viale Monsignor Contini ) in Scano di Montiferro per i candidati da MOCCI MARIA
CATERINA a ZIRULIA ANNARITA sala A

 prova scritta: VENERDI’ 16 APRILE 2021 ore 10,00 presso il Centro Giovani via Salighes (
accesso Viale monsignor Contini ) Scano di Montiferro, sala A;
 prova orale: VENERDÌ 07 MAGGIO 2021 ore 10,00 presso il Centro Giovani via Salighes
(accesso Viale monsignor Contini) Scano di Montiferro, sala A;

DI DARE ATTO:
- che il calendario delle prove sarà pubblicati all’Albo pretorio online, sezione Concorsi e selezioni e in
Bandi di concorso di Amministrazione Trasparente, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
- che lo svolgimento delle prove è subordinato a quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, c.
10, lett. z), dal Protocollo DFP-0007293-P-03/02/2021.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Angela Pischedda

