COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 15 del 30/01/2018
Servizio Segreteria Generale - URP - Protocollo e Contratti
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E ORARIO PART TIME DI N 1 POSTO DI
ISTRUTTORE VIGILANZA - CATEGORIA C. APPROVAZIONE
ELENCO CANDIDATI AMMESSI.

Visto il Decreto del Sindaco n. 07 del 09/01/2018 con il quale alla sottoscritta è stata attribuite
responsabilità gestionale relativa ad alcuni servizi del settore amministrazione generale, tra i quali la
gestione delle procedure concorsuali e per l’assunzione di dipendenti dell’Ente;
Premesso che con propria determinazione n. 211 del 01/12/2017 si è provveduto all’indizione bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e a orario
part time nel profilo professionale di istruttore vigilanza categoria “C.1” – posizione economica C.1;
Accertato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 02/01/2018, vale
a dire in trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 92 del 01/12/2017;
Visto il bando di concorso, ed in particolare l’art. 8 (AMMISSIONE CANDIDATI) ai sensi del quale:
Ai sensi dell’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, scaduto il termine
di presentazione delle domande il Responsabile del procedimento procede a verificare l’avvenuta
diffusione del bando in conformità ai precedenti articoli nonché a riscontrare le domande ed i documenti
ai fini della loro ammissibilità.
Lo stesso, con propria determinazione, dichiara quindi l’ammissibilità delle domande regolari e
l’esclusione di quelle con irregolarità non sanabili.
Entro 10 giorni dalla data di adozione della determinazione predetta, provvede a comunicare agli
interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC qualora il concorrente abbia dichiarato
il consenso espresso all’utilizzo di tale strumento di comunicazione, l’esclusione dal concorso con
l’indicazione del motivo; ovvero l’invito a regolarizzare per le altre, fissando un termine per la
regolarizzazione.
Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per regolarizzazioni
solo formali dei documenti di rito inoltrati.
Per irregolarità si intende la falsità di dichiarazioni o di documentazione allegata. Per omissione si
intende la mancata presentazione di documentazione richiesta dal bando o l’omissione di una
dichiarazione prevista espressamente nel bando.
La regolarizzazione formale non è tuttavia necessaria quando il possesso del requisito non dichiarato può
implicitamente ritenersi posseduto per deduzione da altra dichiarazione o dalla documentazione
presentata. Il mancato perfezionamento in tutto o in parte degli atti richiesti e l’inosservanza del termine
perentorio accordato per la trasmissione degli stessi, comportano l’esclusione dal concorso.
La verifica sul possesso reale dei requisiti dichiarati, verrà effettuata prima di procedere all'assunzione
per coloro che, a procedura selettiva espletata, risultano utilmente collocati nella graduatoria.
L’Amministrazione sottoporrà altresì a visita medica di controllo il vincitore della selezione, onde
verificare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni, in base alla normativa vigente. Il mancato possesso

dei requisiti richiesti e/o dei titoli di preferenza/precedenza autodichiarati e/o la non idoneità alle
mansioni darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modificazione
della graduatoria approvata.
Considerato che il sottoscritto Responsabile del procedimento ha effettuato il riscontro delle
domande pervenute e dei documenti prodotti ai fini della loro ammissibilità, per cui con la presente si
rende necessario dichiarare l’ammissibilità delle domande regolari, la regolarizzazione di quelle
irregolari e l’esclusione di quelle con irregolarità non sanabili;
Vista la propria precedente determinazione n. 10 del 23/01/2018 relativa all’approvazione
dell’elenco degli ammessi, dalla quale risultavano:
- n. 65 candidati ammessi, avendo inoltrato regolare domanda nel termine e con le modalità previste
per la relativa presentazione e hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti d'accesso;
- n. 2 candidati ammessi con riserva in attesa di regolarizzazione;
- n. 8 esclusi per mancanza dei requisiti richiesti dal bando;
Accertato che:
il candidato sig.ra Mele Andreina, con nota prot. 1427 del 25/01/2018 ha provveduto alla
regolarizzazione;
mentre il sig. Pisanu Cristian ha comunicato con nota ns. prot. 1462 del 26/01/2018 di non voler
provvedere alla regolarizzazione della domanda;
Ritenuto pertanto con la presente provvedere ad approvare l’elenco definitivo dei concorrenti
ammessi alle prove scritte fissate per i giorni 30 e 31 gennaio 2018;
DETERMINA
Di prendere atto delle note ns. prot. n. 1427 del 25/01/2018 e prot. n. 1462 del 26/01/2018;
Di approvare, ai sensi dell’art. 48 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
l’elenco definitivo (Allegato A) dei candidati ammessi del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1
Istruttore vigilanza a tempo indeterminato e orario part time (18 ore settimanali);
Di dare atto in particolare che risultano:
-

n. 66 candidati ammessi;
n. 9 esclusi per mancanza dei requisiti richiesti dal bando;

Di dare atto che le prove scritte le cui date erano già stabilite nel bando, si svolgeranno regolarmente
nei giorni 30 e 31 gennaio 2018;
Di disporre la pubblicazione in elenco degli allegati alla presente determinazione, all’Albo Pretorio online di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, e nella sezione trasparenza – bandi di concorso;
Di dare atto che la presente determinazione non comportando assunzione di impegno di spesa è
esecutiva dal giorno stesso della sottoscrizione da parte del sottoscritto Responsabile.

Istruttore Miscali Isabella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Isabella Miscali
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Nr. adozione settore: 15
Nr. adozione generale: 25
Data adozione:
30/01/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale - URP - Protocollo e Contratti)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/01/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 30/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Onida Anna Rita

SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione Numero 25 adottata il 30/01/2018 dal Settore Affari Generali è
stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 30/01/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 14/02/2018.
Ghilarza lì, 30/01/2018

IL MESSO NOTIFICATORE
_____________________________

