COMUNE DI SELEGAS
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE
Registro Generale n. 373

Determinazioni Area Amm.va e Socio Culturale
N. 178 DEL 13-08-2020

Ufficio: SEGRETERIA
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER L'AREA
AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMESSE
E NON AMMESSE. SVOLGIMENTO PROVA PRE-SELETTIVA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO - CULTURALE

PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco n. 4 del 11/08/2020, è stata nominata Responsabile dell’Area
Amministrativa e Socio-Culturale la Dott.ssa Giuliana Casu, per l’espletamento di
funzioni e potestà dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 06.02.2020, esecutiva ai sensi di
legge, si è proceduto ad approvare il programma triennale del fabbisogno del
personale per il periodo 2020/2022 e la determinazione della dotazione organica del
Comune di Selegas elaborata in coerenza con le scelte strategiche in materia di
personale di cui alla suddetta programmazione;
DATO ATTO che
 che nel citato atto programmatico è stato previsto, tra l’altro, di assumere nel 2020 a
tempo pieno e indeterminato due figure di “istruttore amministrativo contabile” Cat.
C;
 con la nota prot. n. 674 del 11.02.2020 è stata data comunicazione obbligatoria in
merito alla c.d. “mobilità per ricollocazione” prevista dall’articolo 34-bis del d.lgs.
165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla competente struttura
regionale e che la procedura di assunzione in oggetto rimane comunque subordinate
alla mancata assegnazione di personale da parte delle suddette strutture entro il
termine di due mesi dalla comunicazione;
VISTA la propria precedente determinazione n. 95/31 in data 17.03.2020, con la quale è stato
approvato il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti, di categoria C –
posizione economica C1 - profilo professionale Istruttore Amministrativo - Contabile, a
tempo indeterminato e pieno, presso l’Area Amministrativa e Socio – Culturale;

DATO ATTO che:
 nel predetto Bando pubblico è stata disposta quale data di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione il 16.04.2020;
 l’estratto del bando in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 22 del 17.03.2020;
CONSIDERATO che in ottemperanza all’art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”),
con cui è stata disposta la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, il termine per la
presentazione delle candidature a partecipare alla procedura selettiva per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Amministrativo – Contabile – Cat. C a tempo pieno e indeterminato è stato
posticipato al giorno 15 maggio 2020;
DATO ATTO che:
 entro il termine previsto del 15.05.2020 sono pervenute complessive n. 273 istanze di
partecipazione;
 è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso o meno dei requisiti previsti nel
bando;
RILEVATO inoltre che n. 4 concorrenti, risultati ammessi, hanno dichiarato di essere in
possesso dei requisiti, ex art. 20 L. 104/92, comma 2-bis, per poter essere esentati dalla
prova preselettiva, allegando il relativo certificato sanitario attestante il grado di disabilità
dichiarata, chiedendo quindi di poter accedere direttamente alle prove d’esame scritte e
orali;
VISTO il succitato art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricato “Prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni”, al cui comma 2 bis, aggiunto
dall'art. 25, comma 9, legge n. 114 del 2014, in cui si prevede testualmente che “La
persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”;
CONSIDERATO necessario disporre l’esenzione dallo svolgimento della prova
preselettiva per coloro che hanno dichiarato, allegando i relativi certificati medici attestanti
il grado di invalidità dichiarata, in sede di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, la sussistenza dei requisiti di cui al predetto art. 20, comma 2 bis, della legge
104 del 1992, disponendo che detti concorrenti accedano alle prove scritte in eccedenza
rispetto al numero dei concorrenti che risulteranno aver superato le prove preselettive ai
sensi dell’art. 9 del bando di concorso,
VISTI gli allegati:
“A” – Elenco istanze ammesse;
“B” – Elenco istanze escluse;
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
CONSIDERATO che:
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all’art. 7 del Bando di concorso, l’Amministrazione si è riservata la facoltà, in base al
numero di domande pervenute, di prevedere anche un eventuale prova preselettiva;
l’elevato numero di richieste pervenute e ammesse comporta la necessità di prevedere
la prova preselettiva, come disciplinata nel predetto art. 7 del Bando di concorso, la
cui data e sede saranno rese note con le modalità indicate sempre nel medesimo art. 7
del Bando di concorso;

RITENUTO di dover procedere a:
 ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti, individuati
nell’allegato “A” – Elenco istanze ammesse;
 ammettere con riserva n. 2 istanze sempre individuate nell’allegato “A”;
 non ammettere alla selezione, per i motivi indicati singolarmente, i 7 richiedenti
individuati nell’allegato “B” che non possiedono i requisiti, ai quali sarà data
comunicazione formale;
 a disporre lo svolgimento della prova preselettiva;




esonerare dallo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma
2 bis, della legge n. 104/1992, i quattro concorrenti aventi invalidità medicalmente
accertata pari o superiore all’80 %;

di stabilire che i concorrenti di cui al punto precedente accedono alle prove
scritte in eccedenza rispetto a coloro che risulteranno aver superato le prove preselettive
ai sensi dell’art. 7, del bando di concorso, ossia oltre il 25° candidato e quanti hanno
conseguito il suo medesimo risultato;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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 per la selezione del personale;
DETERMINA

DI AMMETTERE alla selezione per la copertura di n. 2 posti, di categoria C – posizione
economica C1 - profilo professionale Istruttore Amministrativo - Contabile, a tempo
indeterminato e pieno, presso l’Area Amministrativa e Socio – Culturale, i richiedenti che
sono in possesso dei requisiti previsti, di cui due con riserva, individuati nell’allegato A della
presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI NON AMMETTERE alla selezione, in quanto carenti dei requisiti necessari, i richiedenti
elencanti nell’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, per le motivazioni affianco di ciascuno indicate;
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DI DARE ATTO che si comunicherà ai concorrenti non ammessi il provvedimento di
esclusione e i relativi motivi;
DI DISPORRE, in considerazione dell’elevato numero di istanze ammesse alla selezione, lo
svolgimento della prova pre-selettiva, con le modalità previste dall’art. 7 del bando di
concorso;
DI ESONERARE dallo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi dell’art. 20, comma
2 bis, della legge n. 104/1992, i quattro concorrenti aventi invalidità medicalmente
accertata pari o superiore all’80 %;
DI STABILIRE che i concorrenti di cui al punto precedente accedono alle prove scritte in
eccedenza rispetto a coloro che risulteranno aver superato le prove preselettive ai sensi
dell’art. 9, del bando di concorso, ossia oltre il 50° candidato e quanti hanno conseguito il
suo medesimo risultato;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI COMUNICARE, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che
il responsabile del procedimento è la dipendente Giuliana Casu;
DI DARE ATTO che, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso,:
 la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo on line e sul sito dell’Ente
www.comune.selegas.ca.it – nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione
Bandi di Concorso;
 la predetta comunicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai
candidati;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo;

Il Responsabile del Procedimento
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Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Casu Giuliana
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PARERE Preventivo: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 e 147 bis D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267
Favorevole

Lì, 13-08-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Casu Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 13-082020 per quindici giorni
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Casu Giuliana
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