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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 186 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 22 DEL 03.03.2022
OGGETTO: Approvazione verbali e graduatoria della commissione giudicatrice del concorso per titoli
ed esami per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo
Tecnico, categoria D, posizione economica con applicazione della riserva al personale volontario delle
FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010. Nomina vincitore.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 11 del 03.07.2019 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 19.03.2021, con la quale si è
approvato il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, dove si prevede nell’anno 2021
l’assunzione relativamente all’Area Tecnica, la copertura di 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico,
categoria D, posizione economica D1, con assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, e relativamente all’Area Vigilanza, la copertura di 1 (uno) posto di Istruttore
Direttivo di Vigilanza, categoria D, posizione economica D1, con assunzione a tempo pieno e indeterminato
mediante concorso pubblico per titoli ed esami con applicazione della riserva al personale volontario delle
FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, previo esperimento della
procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001;
Premesso che:
con le determinazioni n. 89 del 08.07.2021 e n. 92 del 27.07.2021, veniva approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCNL Funzioni locali;
che, al bando di concorso è stata data la massima diffusione attraverso la pubblicazione integrale nel sito
istituzionale dell’Ente www.comune.bitti.nu.it, all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione
trasparente - Concorsi, nonché con invio a tutti i comuni della Sardegna, come da documentazioni agli atti e
rilevabili dal sito stesso;
che il bando di concorso è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a
Serie Speciale - Concorsi, n. 58 del 23 luglio 2021 e con Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a
Serie Speciale - Concorsi, n. 67 del 24 agosto 2021, con indicazione della data del 23 settembre 2021 quale
termine perentorio per la valida presentazione delle domande di partecipazione;

- con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 109 del 12.10.2021 è stato approvato
l’elenco degli ammessi e degli esclusi al concorso;
- con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 154 del 16.12.2021 è stata nominata la
commissione esaminatrice;
- con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 21 del 21.02.2022 è stata sostituito
nella commissione esaminatrice il segretario verbalizzante;
Acquisiti tutti gli atti del concorso consegnati dalla commissione esaminatrice, compresi i verbali n. 1 del
20.01.2022, n. 2 del 2701.2022, n. 3 del 31.01.2022, n. 4 del 31.01.2022 e n. 5 del 24.02.2022;
Rilevato che dall’analisi dei suddetti verbali, non si riscontrano criticità e che le operazioni concorsuali si
sono svolte regolarmente, in conformità al bando di concorso e dei regolamenti comunali;
Preso atto che è stata predisposta la seguente graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice;
Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto individuale di
lavoro con il vincitore;

Per i motivi in premessa illustrati e che si intendono integralmente riportati:
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;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;
DETERMINA
Di prendere atto dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore Direttivo
Tecnico, categoria D, posizione economica con applicazione della riserva al personale volontario delle
FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 e di approvare la seguente
graduatoria definitiva:

N°

Nome e Cognome

Data di nascita

punti titoli

prova scritte

prova orale

totale

idoneità

1

Eugenio Tucconi

29/03/1976

6

23/30

28/30

57/70

idoneo

Di nominare vincitore del Concorso in oggetto, l’Ing. Eugenio Tucconi.
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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del
procedimento è il Dr. Pasquale Bandinu;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la
pubblicazione all’Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 conv. nella legge 102/2009, al comma 2 prescrive che, "al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Si
attesta la compatibilità monetaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dr. Pasquale Bandinu)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente
Bitti, 04.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
(F.to Dr.ssa Debora Cosseddu)

La presente è copia conforme all’originale.
Bitti,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr. Pasquale Bandinu)

