
COMUNE  DI  MORES 
Provincia di Sassari 

C O P I A

AREA FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE

OGGETTO: Pubblico concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato con rapporto di 
lavoro a tempo parziale di n. 2 collaboratori tecnici - categoria B3 - da assegnare all'area tecnica 
manutentiva.  Presa d'atto degli atti della Commissione, approvazione graduatoria e nomina vincitori.

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 3  del   24-gennaio-2023

Il Responsabile del Servizio 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 58 del 21/12/1999 come 
modificato e integrato con Deliberazione C.C. N° 14 del 22/5/2002;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata e di Economato, approvato con 
deliberazione di  C.C. n° 27 del 27/11/2020;

Visto  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Mores con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato 
delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 
107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;



Oggetto: Pubblico concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato con rapporto 
di lavoro a tempo parziale di n. 2 collaboratori tecnici - categoria B3 - da assegnare all'area 
tecnica manutentiva. Presa d'atto degli atti della Commissione, approvazione graduatoria e 
nomina vincitori.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA/PERSONALE 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 10 del 13.02.2020 avente ad oggetto “Documento Unico di 
programmazione semplificato 2020/2022. Approvazione” con il programma del fabbisogno di personale per 
il triennio 2020-2022 e per l’anno 2020 contenente la previsione dei posti di cui trattasi; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n° 41 del 26.06.2020 avente ad oggetto “Piano triennale assunzioni 
2020/2022 e annuale 2020. Modifiche e integrazioni.” Ove era prevista  la copertura di due posti a tempo 
parziale ed indeterminato di collaboratore prof.lo operaio (risultanti vacanti) da assegnare all’Area 3ª 
Tecnico Manutentivo Vigilanza urbana e del Territorio, categoria B3, posizione economica B3, C.C.N.L. del 
personale Area Funzioni Locali; 

VISTO il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 21 del 28.05.2020 così come modificato e integrato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 50 del 28.07.2020; 

VISTO il bando di pubblico concorso per esami, previa eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali) di n. 2 collaboratori tecnici - 
categoria B3 - da assegnare all’Area tecnica manutentiva del Comune di Mores, approvato con 
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140/2020, rettificato con determinazione n. 
145/2020, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 - 4° Serie Speciale “Concorsi ed 
esami” del 4 settembre 2020; 

DATO ATTO inoltre che il suddetto Bando e i provvedimenti concorsuali sono stati pubblicati sul sito 
internet del Comune di Mores www.comune.mores.ss.it e al link 
https://albo.comune.it/Mores/amministrazionetrasparente/BandiConcorso.aspx?dettaglio=147 

VISTA le precedenti Determinazioni 

- n. 34 del 10/11/2022 avente ad oggetto la nomina della Commissione selezionatrice del Concorso in 
oggetto e la surroga del Responsabile del procedimento; 

- n. 37 del 15/11/2022 avente ad oggetto l’integrazione della Commissione esaminatrice con nomina 
di n. 1 membro aggiunto di sesso femminile (art. 55 c. 5 Regolamento Uffici) per la verifica 
dell’idoneità informatica e linguistica di base dei candidati; 

ATTESO che a mente degli atti predetti, la Commissione di concorso era così composta: 

• Geom. Fabio Figoni, Responsabile Area Tecnico manutentiva del Comune di Mores, 
Presidente; 

• Geom. Giovanni Francesco Malgari, Istruttore Tecnico Cat. C Comune di Nughedu S.N., 
Commissario; 

• Geom. Mauro Barra, libero professionista – collaboratore Comune di Mores,  
Commissario; 

• Dr.ssa Sonia Madeddu, Istruttore Dir.vo Cat. D del Comune di Mores, membro 
aggiunto Lingue e informatica;  



• Rag. Mario Sassu, Istruttore Direttivo Cat. D del Comune di Mores, Segretario della 
Commissione 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n°214 del 01/12/2020 con la quale si 
approva l'elenco dei candidati ammessi; 

 
VISTI  i Decreti Sindacali n°  07 del 01/7/2022 e n°  18 del 29/12/2022   con i quali si nominava il Geom. 
Fabio Figoni quale Responsabile dell’Area Tecnica e manutentiva del Comune di Mores – Presidente di 
diritto della Commissione del Concorso in oggetto; 

 
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale Area Funzioni Locali; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n° 445 in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO l'art. 23 della Legge n° 340 del 24.11.2000 in materia di diritti per la partecipazione ai concorsi; 

VISTO il D.Lgs n° 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36, 
relativi ai criteri che debbono informare le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni; 

ACCERTATO che la Commissione giudicatrice, ultimati i lavori, ha  trasmesso - con nota prot. n. 508 in 
data odierna - i  seguenti verbali e atti: 
 

- n. 1 del 17/11/2022 ad oggetto “Insediamento commissione e determinazione criteri valutazione prove 
scritta e teorico-pratica”; 

-  n. 2 del 24/11/2022 ad oggetto “Determinazione e predisposizione prova scritta “; 

-  n. 3 del 19/12/2022 ad oggetto “Prima prova scritta “; 

-  n. 4 del 22/12/2022 ad oggetto “Correzione e valutazione prima prova scritta e ammissione concorrenti 
alla prova orale“;  

   -  n. 5 del 10/01/2023 ad oggetto: “2^ prova teorico-pratica. Predisposizione.”; 

  -  n. 6 del 19/01/2023 ad oggetto: Prova teorico-pratica. Svolgimento, assegnazione  punteggi e 
determinazione elenco punteggi finali.; 

  - Avviso (come pubblicato all’albo online e nella sez. concorsi del sito web comunale in data 19/01/2023) 
di riunione dei punteggi della prova scritta e della prova teorico-pratica con punteggio finale e idoneità di 
ciascun candidato e come di seguito riportato: 

Concorrente Punteggio 

prima 

prova 

Punteggio 

seconda 

prova 

Punteggio 

complessivo 

Idoneità 

CURZU STEFANO 25,44 26 51,44        Idoneo 

DELRIO ANTONIO 23,22 26 49,22 Idoneo 

FODDE MARCO 21,66 24 45,66 Idoneo 



MASSIDDA ALFREDO 26 24 50,00 Idoneo 

OGGIANO ANDREA 22,44 24 46,44 Idoneo 

SASSU GIOVANNI A. 22 29 51,00 Idoneo 

SECHI MASSIMO 22,66 21 43,66 Idoneo 

SERRA GAVINO 23,77 29 52,77 Idoneo 

 
Esaminati gli atti del concorso e riscontrata la regolarità della procedura; 

 
VISTI : 
 

• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante “T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
• il D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101 del 10/08/2018 

emanato in recepimento del Regolamento 2016/679/UE  (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati – GDPR); 

• il D.P.R. 9 maggio 1994 n° 487 “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” e successive modificazioni e integrazioni; 

• la circolare 13 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativo dell'articolo 
33, comma 2, del Decreto-Legge n° 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 58 
del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 

1) di approvare gli atti e i verbali relativi al concorso in oggetto, come descritti in premessa, predisposti 
dalla Commissione esaminatrice, ai quali integralmente si rinvia e che formano pertanto la seguente 
graduatoria di merito: 
 

POSIZIONE   Generalità  Punteggio 
complessivo 

Esito 

1° SERRA GAVINO 52,77 Vincitore 

2° CURZU STEFANO 51,44 Vincitore 

3°  SASSU GIOVANNI A. 51,00           Idoneo 

4° MASSIDDA ALFREDO 50,00 Idoneo 

5°  DEL RIO ANTONIO 49,22 Idoneo 



6°  OGGIANO ANDREA 46,44 Idoneo 

7° FODDE MARCO 45,66 Idoneo 

8°  SECHI MASSIMO 43,66 Idoneo 

 

2) di dichiarare chiusa la procedura concorsuale in argomento nominando i candidati sigg. SERRA 
GAVINO nato a Ozieri il 25/8/1979  e CURZU STEFANO nato a Ozieri il 27/6/1979 vincitori 
del concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 
tempo parziale di n. 2 collaboratori tecnici - categoria B3 - da assegnare all'area tecnica manutentiva 
secondo le risultanze della graduatoria sopra riportata; 

3) di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti, così come previsto dal Bando di concorso e dal 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

4) 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; 

 
5) Di dare atto: 

- che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n° 62/2013 e del Codice di 
Comportamento del Comune di Mores non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i 
destinatari dell’atto; 
 
- che il sottoscritto Responsabile dell'Area intestata si impegna ad adempiere in merito e a disporre la 
pubblicazione del presente atto ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

Il Responsabile del Servizio Personale 
Istr. Dir.vo Mario Sassu 

 



     Il sottoscritto Responsabile attesta la regolarità amministrativa del presente atto che pertanto, avrà 
esecuzione dopo l’apposizione da parte del Resp. Servizio finanziario, del visto di copertura 
finanziaria/compatibilità con il Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità armonizzata e 
di Economato, approvato con deliberazione di  C.C. N° 27 del 27/11/2020, ovvero, nel caso di non 
rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio 
interessato.

X

F.to  Sassu Mario

Il Responsabile del Servizio

Esercizio N.impegno ImportoDescrizioneSub BeneficiarioCod. Bilancio Capitolo

ATTESTA     la  copertura finanziaria / 
compatibilità ai fini previsioni di Bilancio.

NON ATTESTA  la  copertura finanziaria / 
compatibilità ai fini previsioni di Bilancio . 

dell'IMPEGNO/LIQUIDAZIONE che,

NON DIVIENE ESECUTIVO.DIVIENE ESECUTIVO.

X

X

X

Servizio Finanziario

  Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,  verificato il presente atto:

Data, 24/01/2023 Il Responsabile Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

dalla data 

Il Responsabile del Servizio

F.to SASSU MARIO

Data, 24/01/2023

Mores,  Data, 24/01/2023

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

__________________


