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SERVIZIO TECNICO 
 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. reg. gen.le 58  
 

N. 7 del 18-01-2023 

 

 
 
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  duemilaventitre  addì    diciotto del mese di gennaio  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 di modifica della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 28.12.2021, relativa al fabbisogno del personale 

2021-2023, 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, rettificato con determinazione n. 

140 del 21.12.2021 dell’Ufficio del Personale; 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 248 RG 873 del 25.08.2022 di approvazione elenchi 

candidati ammessi e non ammessi; 

DATO ATTO che a seguito di problemi informatici verificatisi nella casella di posta elettronica, si 

è proceduto ad una ulteriore verifica di tutte le domande pervenute nei termini e si è quindi stilato 

un elenco definitivo, di cui alla comunicazione dell'ufficio del personale prot. 369 del 12/01/2023 



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 e pubblicare secondo le forme previste l’elenco definitivo 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 

 

 

 
 
 
 II Responsabile del servizio  
  Ing. Pireddu Andrea x 
 



 

 
N.                73 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

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

Dal                 18-01-2023 al 02-02-2023 

 
Data, 18-01-2023 
 

II MESSO COMUNALE 

 

 


