
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

04/05/2022

 Sabrina Maria Caria

Area Amministrativa

Bando di Concorso per titoli ed esami per assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, 
Posizione Economica D1. Presa atto verbali della commissione 
esaminatrice, approvazione graduatoria finale e nomina del vincitore.

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 48

RESPONSABILE :

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il Responsabile del Servizio 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 1.10.2021 con il quale la Dott.ssa Sabrina Maria Caria è 

stata nominata Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio culturale; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19.03.2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2021-2023 e successive variazioni; 

 

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

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante il regolamento 

recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 

 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna; 

 

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la Pubblica amministrazione, contenente 

le linee guida sulle procedure concorsuali”; 

 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale 21/05/2018; 

 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 17.07.2017, e successive modifiche; 

 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 101 del 28.12.201, con la quale è stato approvato, 

per quanto indicato in premessa, lo schema bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità, profilo professionale Istruttore Direttivo 

Tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, in esecuzione al piano dei fabbisogni di 

personale triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 

27.07.2021; 

 

VISTE 

- la precedente determinazione n. 24 del 22.02.2022, con la quale è stato approvato l’elenco 

dei candidati ammessi alla procedura concorsuale; 



- la precedente determinazione n. 26 del 28.02.2022, con la quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO dei verbali della commissione giudicatrice, secondo la seguente articolazione: 

- Verbale n. 1 del 28.02.2022 con oggetto “ Insediamento della commissione”; 

- Verbale n. 2 del 10.03.2022 con oggetto “ Criteri di valutazione dei titoli e delle prove di 

concorso”; 

- Verbale n. 3 del 16.03.2022 prova scritta del 16.03.2022; 

- Verbale n. 4 del 16.03.2022 con oggetto “ svolgimento prova scritta del 16.03.2022”; 

- Verbale n. 5 del 22.03.2022 con oggetto “ valutazioni prova scritta”; 

- Verbale n. 6 del 28.03.2022 con oggetto “Redazione graduatoria definitiva – Valutazione dei 

titoli dei candidati ammessi”; 

- Verbale n. 7 del 13.04.2022 con oggetto “ Prova orale e definizione graduatoria definitiva”. 

 

ATTESO che la Commissione giudicatrice della selezione ha formulato la relativa graduatoria di 

merito, di cui al verbale conclusivo dei lavori in data 13.04.2022, e ha portato a compimento la 

procedura selettiva pubblica in questione; 

 

VERIFICATO che le procedure d’esame sono state svolte regolarmente e nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento in questione e dal bando di 

concorso; 

 

DATO ATTO che la copertura del posto avverrà secondo l’ordine della graduatoria di merito, nel 

rispetto di quanto previsto dal bando della selezione; 

 

RITENUTA quindi la necessità di procedere all’approvazione degli atti del concorso pubblico per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità, profilo professionale 

Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, unitamente 

all’approvazione dell’allegata graduatoria finale di merito degli idonei; 

 

DATO ATTO che dalla predetta graduatoria risulta che il concorrente 1° e unico classificato e 

pertanto vincitore della procedura selettiva pubblica in questione risulta essere il Dott. Erriu 

Stefano, che ha ottenuto la votazione totale di punteggio 54,053; 

 

ACCERTATA direttamente la regolarità tecnica del provvedimento; 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. Di approvare, in ordine alle premesse, gli atti della Commissione giudicatrice e, 

conseguentemente, di approvare l’allegata graduatoria finale, disponendone la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune di Suni; 

2. Di approvare la graduatoria definitiva degli idonei per la copertura a tempo pieno e indeterminato 

di n. 1 unità, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D, posizione 

economica D1, unitamente all’approvazione dell’allegata graduatoria finale di merito degli idonei; 

3. Di dichiarare vincitore della procedura selettiva pubblica in questione il concorrente primo e 

unico classificato Dott. Erriu Stefano che ha ottenuto la votazione finale di punti totali 54,053. 

4. Di disporre che, ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per il 

comparto Funzioni locali, l’assunzione in servizio del vincitore avverrà con successivo atto e 

subordinatamente alla preventiva stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, nel quale, 

in nome e per conto del Comune di Suni interverrà il Responsabile del Settore Personale; 

5. Di dare atto che al personale classificato nella categoria “D” posizione economica “D1” 

competerà il trattamento economico annuo, determinato in applicazione del C.C.N.L. per il 

comparto Funzioni locali e della normativa vigente, ivi compresa l’indennità di vacanza 

contrattuale, soggetto a adeguamento automatico ai valori fissati dal C.C.N.L. a cui potranno 

aggiungersi, se dovuti, gli assegni al nucleo familiare ed eventuali altre indennità o altre voci di 

salario accessorio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, del contratto collettivo 

decentrato integrativo e di legge; 

6. Di dare atto che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’allegata graduatoria, decorrerà 

il termine per le eventuali impugnative; 

7. Di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Suni, 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sezione “Amministrazione Trasparente”; 

8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento della presente pratica è la Dott.ssa Caria 

Sabrina Maria Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio culturale; 

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo 

regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio culturale 

Dott.ssa Sabrina Maria Caria 



Graduatoria Definitiva Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D 

Candidato Cognome Nome Punteggio 

scritto 

Punteggio 

titoli 

Punteggio 

orale 

Totale  Esito 

1 Erriu Stefano 21 5,053 28,00 54,053 vincitore 


