
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

22/02/2022

 Sabrina Maria Caria

Area Amministrativa

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, COPERTURA A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1. 
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON 
AMMESSI AL CONCORSO.

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 24

RESPONSABILE :

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO, nel 
proprio ufficio in Suni il sottoscritto  Sabrina Maria Caria, nella predetta qualità e 
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 19.03.2021 di approvazione del  Bilancio di 

previsione per il triennio 2021/2023; 

 

Visto il predisponendo Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024; 

 
Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 è stato prorogato al 

31.03.2022 con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021; 

Visti: 

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali; 

- L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, 

attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi; 

- Il Decreto Sindacale n. 16 del 01.10.2021 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le 

funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio culturale; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità; 

- Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 

agosto 2014 n. 126; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 26.01.2021 avente ad oggetto 

“Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021 - 2023”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 27.07.2021 avente ad oggetto 

“Modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021 - 2023”; 

 

Dato atto che il predetto Piano prevedeva la figura, tra gli altri, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, 

categoria giuridica D, Posizione economica D1, full-time, a tempo indeterminato;  

 

Rilevato che con nota PEC protocollo n. 4520 del 28.10.2021 è stata inviata al Dipartimento della 

Funzione Pubblica e alla Regione Autonoma della Sardegna, apposita comunicazione relativa alle 

procedure di mobilità del personale ai sensi dell’ ex art. 34-bis del D.Lgs.165/2001, con la quale 

l’Amministrazione si riserva di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti o bandire il concorso 

pubblico subordinandolo al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi e nei 

termini del comma 2 dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001; 

Vista la propria Determinazione n. 102 del 28.12.2021, con la quale si è proceduto all’approvazione 

del Bando di Concorso per titoli ed esami per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un 

Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, Posizione Economica D1, presso il Comune di Suni; 

 

Dato atto che sono pervenute n. 20 domande per la partecipazione alla selezione pubblica per il 

posto di cui all’oggetto;  

 

Rilevato che, dall'esame delle singole domande e della documentazione ad esse allegata 



è emerso che: 

 

• sono ammissibili alla partecipazione al concorso n. 19 domande dei candidati di cui all'allegato al 

presente atto sotto la lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto hanno 

dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti e allegato quanto richiesto nell'avviso di selezione; 

 

• non ammissibili alla partecipazione al concorso n. 1 domande dei candidati di cui all'allegato al 

presente atto sotto la lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto non hanno 

dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti e allegato quanto richiesto nell'avviso di selezione; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico , categoria giuridica D, Posizione economica D1, full-time, a tempo 

indeterminato,  n. 19 candidati, come da allegato al presente atto sotto la lettera A), per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che il calendario delle prove previste dal bando di concorso pubblico di cui trattasi, 

saranno determinate con successivo provvedimento; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione dell’allegato di cui sopra sul sito istituzionale dell’Ente, nonché 

alla trasmissione di copia del presente atto ai componenti della costituenda Commissione 

Esaminatrice, al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui all’ art. 9 del DPR 

487/94 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità); 

 

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale del Comune di Suni; 

 

5. di dare atto altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa 

che sarà assunto con successivo atto; 

 

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Sabrina Maria Caria 
 



ALLEGATO A ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

1 COGHE ANGELO

2 CORONGIU ANNA

3 D'ONOFRIO FRANCESCO

4 DENTI BARBARA

5 DETTORI TIZIANA

6 ERRE ANTONIO

7 ERRIU STEFANO

8 GRECO PAOLO

9 LEDDA MATTEO

10 MANCA ITRIA

11 MARREDDA ADRIANO

12 MASALA FRANCESCO

13 MEDAS ELISA

14 MELONI LUCA

15 MURGIA GABRIELE

16 NAITANA MARTA

17 PIRAS FRANCESCO

18 TAVERA DANIELE

19 VILLANUCCI ILARIA



ALLEGATO A ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI 

1 V.A.

MANCANZA DI REQUISITO 

DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE


