
 

 

C O M U N E    D I    P L O A G H E 
PROVINCIA DI SASSARI 

P/zza S. Pietro n 1 

P.I. 00253310908 
 

Originale 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. reg. gen.le 873  
 

N. 248 del 25-08-2022 

 

 
 
OGGETTO : Concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo, Categoria C, 
Posizione economica C1. Approvazione elenco candidati 
ammessi e non ammessi. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
L’anno  duemilaventidue  addì    venticinque del mese di agosto  il responsabile del servizio  Ing. 

Pireddu Andrea x, giusto decreto sindacale n.3 del 19.01.2022   di conferimento dell’incarico;           

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 10.08.2022 di conferimento della responsabilità della 

procedura concorsuale all’Ing. Pireddu Andrea. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 02 Febbraio 2022 esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 29.03.2022 esecutiva, di modifica 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 28.12.2022, relativa al fabbisogno del 

personale 2021-2023, esecutiva, la quale prevede la copertura di un posto di Istruttore 

Amministrativo categoria C, posizione economica C1, mediante concorso pubblico; 

RICHIAMATA la determinazione n. 15 del 29.10.2021 dell’Ufficio del Segretario comunale di 

approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

istruttore amministrativo, Categoria C, Posizione economica C1; 

RICHIAMATA la determinazione n. 140 del 21.12.2021 dell’Ufficio del Personale di integrazione 

e rettifica del suddetto bando di concorso nel quale è stata inserita la seguente clausola di riserva: 

"Ai sensi dell'art. 1014, comma 4, e dell'art.678, comma 9, del D.Lgs. n.66 del 15/03/2010 e s.m.i., 

essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all'unità, il posto messo a concorso 

è prioritariamente riservato a favore dei volontari delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato 

idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 

collocato in graduatoria” 



DATO ATTO CHE il suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 

17.12.2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14.01.2022 e che i termini di presentazione delle 

domande di ammissione risultano scaduti in data 14.02.2022; 

RILEVATO che sono state presentate n. 309 domande di partecipazione al concorso; 

VERIFICATI i requisiti di ammissione dei candidati; 

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 approvare l’elenco dei candidati ammessi e non alla partecipazione al concorso pubblico per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno, di un istruttore amministrativo, 

Categoria C, Posizione economica C1, a tempo indeterminato; 

2. di dare atto che il calendario dello svolgimento delle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso – nonché nell’albo 

pretorio del Comune; 

3. 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; 

4. di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all’adozione del presente atto da parte del 

Responsabile; 

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

Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. 

Ploaghe, 25.08.2022 

 
 
 

 II Responsabile del servizio  

  Ing. Pireddu Andrea x 

 



 
 

N.                445 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

Dal                 29-08-2022 al 13-09-2022 

 
Data, 29-08-2022 
 

II MESSO COMUNALE 

 

 


