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SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE 
 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. reg. gen.le 1210  
 

N. 142 del 21-12-2021 

 

 
 
OGGETTO : Rettifica determinazione n. 131 del 06.12.2021 
con la quale è stata approvata la graduatoria finale del 
concorso pubblico per titoli ed esami di un istruttore 
amministrativo-contabile, riservato alle categorie protette. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
L’anno  duemilaventuno  addì    ventuno del mese di dicembre  il responsabile del servizio  PULINA MARIA 
ANTONIA,  giusto decreto sindacale n. 4  del 21.06.2021  di conferimento dell’incarico;            
 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 24.02.2021 esecutiva, di modifica 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 18.11.2020 relativa al fabbisogno del 

personale 2021-2023, esecutiva, la quale prevede la copertura a tempo parziale (18 ore settimanali) 

di un posto di categoria C, posizione economica C1 profilo professionale di Istruttore 

amministrativo - contabile, riservato alle categorie protette ex art. 1 della Legge n. 68/1999 con 

esclusione dei privi della vista, mediante concorso pubblico; 

RICHIAMATA la determinazione n. 131 del 06.12.2021 con la quale è stata approvata la 

graduatoria finale; 

RILEVATO: 

- che, per mero errore materiale, nella graduatoria finale sono stati invertiti dei numeri di protocollo; 

RITENUTO, pertanto, procedere alla rettifica dell’errore materiale e correggere quindi la 

determina suddetta nonché la graduatoria finale; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 23.04.2009; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2011; 

VISTO il D.P.R. 1994 n. 487; 



VISTO il vigente CCNL del comparto del personale delle Regioni e degli Enti locali; 

DETERMINA 

1. di rettificare la determinazione n. 131 del 06.12.2021 e la graduatoria finale; 

2. di pubblicare il presente atto e tutti gli allegati sopra citati sull’Albo Pretorio dell’ente nonché 

nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso – del sito istituzionale dell’ente; 

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. 

Ploaghe, 21.12.2021 

 

 
 
 
 II Responsabile del servizio  
 Rag. PULINA MARIA ANTONIA 
 



 

 
N.                          1317 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal                                 21-12-2021 al 05-01-2022 

 
Data, 21-12-2021 
 

II MESSO COMUNALE 

 

 


