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Comune di Cuglieri 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

AREA AMMINISTRATIVA  
N. 341 DEL 23/11/2021 REG. PART . 

(N. 721 DEL  23/11/2021 REG. GEN.) 
OGGETTO: 
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TE MPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTR ATIVO CONTABILE  
CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA 1, CCNL F UNZIONI LOCALI, 
DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO. R IEPERTURA TERMINI 
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.      

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Visto il decreto sindacale n. 13 del 12/10/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio Amministrativo; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003, e ss.mm.ii.; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2021, con la quale il Comune di Cuglieri 
ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 ed il piano 
annuale delle assunzioni 2021 ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 
165/2001; 
 
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 e n. 10 del 02/04/2021 di approvazione, 
rispettivamente, del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del Bilancio di Previsione 
2021/2023 e relativi allegati; 
 
Vista la deliberazione  di Giunta Comunale n. 58 del 15/06/2021 di aggiornamento della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e del piano annuale delle 
assunzioni 2021; 
 
Considerato che nella predetta programmazione triennale del fabbisogno di personale è prevista per 
l’anno 2021 l’assunzione di n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica ed 
economica C1, CCNL Funzioni Locali, a tempo pieno ed indeterminato; 



Dato atto che con nota prot. n. 4626 del 15/06/2021 è stata trasmessa ai soggetti competenti la 
comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e che la stessa ha avuto esito negativo; 
 
Visto l’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente alla data di approvazione della 
selezione pubblica in oggetto indicata (antecedente alle modifiche apportate dalla legge 6 agosto 
2021 n. 113) ai sensi del quale “Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, 
ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso 
dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore 
al 50 per cento di quelli messi a concorso”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 03/08/2021, con la quale si dispone di 
attivare, in favore del personale dipendente di ruolo, la riserva di posti prevista dall’art. 52 comma 1 
bis del D.Lgs. n. 165/2001 nella selezione pubblica, di imminente indizione,  per l’assunzione 
nell’anno 2021 di n. 2 istruttori amministrativi contabili, categoria giuridica ed economica C1, 
CCNL Funzioni Locali, a tempo pieno ed indeterminato, in esecuzione della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 ed piano annuale delle assunzioni 2021 ai sensi 
dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2021 e successivamente integrata con deliberazione G.C. n. 58 
del 15/06/2021; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 , e ss.mm.ii;  
 
Vista la legge n. 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”; 
 
Visti i vigenti CCNL - Comparto Funzioni Locali; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
 
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; 
 
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56; 
 
Considerata la situazione di emergenza derivata dall’epidemia da Covid -19; 
 
Richiamato il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 
2021 n. 76, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che all’art. 10 testualmente 
dispone:  
“1. Al fine di ridurre i tempi di  reclutamento  del  personale,  le amministrazioni  di  cui  
all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche  in  
deroga  alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della 
legge 19 giugno 2019, n. 56,  le  seguenti  modalità semplificate di svolgimento delle prove,  
assicurandone  comunque  il profilo comparativo:  
    a)  nei  concorsi  per   il   reclutamento   di   personale   non dirigenziale, l'espletamento di una 
sola prova scritta e di una prova orale;  
    b)  l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali   e, facoltativamente,  lo  svolgimento  in  
videoconferenza  della  prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne 
assicurino la pubblicità,  l'identificazione  dei  partecipanti,  la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità, nel  rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel 
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;  



    c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione 
tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla 
natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi 
concorsuali; 
 c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 
giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono 
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 
  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (omissis)  
  9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei 
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 19, 
comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, 
n. 630, e successive modificazioni.  
  10. 11. 11 bis. 11 ter (omissis)  
 
Visto il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, 
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 
2 marzo 2021; 
 
Visto il nuovo protocollo del 15/04/2021 adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento dei concorsi pubblici; 
 
Visto il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  Serie Generale 
n. 175 del 23/07/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che prevede specifiche 
disposizioni per l’accesso ai concorsi pubblici con decorrenza dal 06/08/2021; 
 
Dato atto che l’espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi è compatibile con le 
disposizioni di legge vigenti e che l’Ente dispone delle necessarie risorse finanziarie;  
 
Considerato che il profilo da ricoprire con il presente concorso pubblico non è caratterizzato da  
elevata specializzazione tecnica ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera c) del D.L. n. 44/2021, 
convertivo con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76 e che pertanto non è prevista una fase 
di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle 
caratteristiche della posizione bandita, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
 
Vista la determinazione dell’Area Amministrativa n. 224/459 del 04/08/2021, con la quale è stato 
approvato l’avviso di selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria giuridica C, posizione economica 1, 
CCNL Funzioni Locali, di cui n. 1 posto riservato al personale interno; 
 
Richiamata la nota prot. n. 9651 del 16/11/2021, con la quale si richiede alla ditta SGT 10 di 
Cagliari, affidataria per conto dell’Ente del servizio di supporto nella gestione della procedura 
concorsuale, di fornire chiarimenti in merito alla segnalazione pervenuta da parte di un candidato di 
presunti malfunzionamenti della piattaforma di acquisizione delle domande di partecipazione alla 
selezione; 
 
Vista la nota di riscontro della ditta SGT 10, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 9828 del 
23/11/2021, dalla quale si evince che nel 29° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di 
selezione, in data 06/10/2021, la piattaforma di acquisizione delle domande di partecipazione al 
concorso in oggetto indicato non consentiva di acquisire le predette istanze di ammissione alla 



procedura, a partire dalle ore 18.30 del 06/10/2021 fino alle prime ore del mattino seguente, 
07/10/2021; 
 
Considerato che l’avviso di selezione del concorso in oggetto, approvato con determinazione A.A. 
n. 224/459 del 04/08/2021, prevede all’art. 5:  
“La domanda per l'ammissione al concorso va presentata dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale ESCLUSIVAMENTE via Internet, tramite il FORM raggiungibile con specifico 
link nell’home page del sito Internet comunale http//www.comune.cuglieri.or.it , entro il termine di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi ed esami”; 
  
Preso atto che il 30 ° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di selezione in G.U.R.I. 
ricadeva il giorno 07/10/2021 e che pertanto, nel corso dei trenta giorni di pubblicazione previsti, la 
procedura telematica di acquisizione delle domande di ammissione al concorso pubblico non ha 
regolarmente funzionato per circa 15 ore; 
 
Ritenuto di dover riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in 
oggetto indicato, al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare una richiesta di ammissione 
alla procedura concorsuale, sia per coloro che sono stati impossibilitati a presentare specifica 
istanza di ammissione al concorso  a causa del predetto malfunzionamento della piattaforma che per 
chiunque ne abbia comunque interesse; 
 
Ritenuto altresì, al fine di non aggravare il procedimento, di stabilire che: 
- i candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione al concorso non devono 
presentare una nuova istanza e le domande già presentate sono valide ad ogni effetto di legge; 
- la presentazione di una nuova domanda di partecipazione a seguito della riapertura dei termini 
comporta l’annullamento della eventuale domanda antecedente, presentata a seguito della 
pubblicazione dell’avviso di selezione nella G.U. n. 71 del 07/09/2021; 
- le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il  termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti  dal  giorno  successivo  alla data di pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini di 
presentazione della domande nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; 
 
 Dato atto che non sussiste conflitto di interessi o motivi di astensione per l’adozione del presente 
atto ai sensi dell’art. 6 bis della legge n° 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
Espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 

Di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria 
giuridica C, posizione economica 1, CCNL Funzioni Locali, di cui n. 1 posto riservato al personale 
interno, approvato con determinazione dell’Area Amministrativa n. 224/459 del 04/08/2021; 
 
Di stabilire che: 
- i candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione al concorso a seguito della 
pubblicazione nella G.U. n. 71 del 07/09/2021 non devono presentare una nuova istanza e le 
domande già presentate sono valide ad ogni effetto di legge; 



- la presentazione di una nuova domanda di partecipazione a seguito della riapertura dei termini 
comporta l’annullamento della eventuale domanda antecedente, presentata a seguito della 
pubblicazione dell’avviso di selezione nella G.U. n. 71 del 07/09/2021; 
 
- le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il  termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti  dal  giorno  successivo  alla data di pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini di 
presentazione della domande nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; 
 
Di pubblicare il presente atto nell’albo pretorio on line del comune e nel sito istituzionale, sezione 
“Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso”; 
 
Di disporre la pubblicazione di un estratto dell’avviso pubblico di riapertura dei termini di 
presentazione della selezione di cui trattasi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta 
serie speciale, concorsi ed esami. 
 

Cuglieri lì, ventitre novembre duemilaventuno  

Il Responsabile del Servizio 

F.to: Ciantra Dr.ssa Sara 
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione   è pubblicata all’Albo Pretorio  Informatico del Comune per 60 giorni 
consecutivi dal 23-nov-2021 al 22-gen-2022, con il numero 910. 
 
 
Cuglieri, lì 23-nov-2021 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.toCiantra Dr.ssa Sara 
 
 


