
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI 

 
Numero  106   del  25-11-20  

 
Reg. generale 468 

 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2020/2022- Concorso Pubblico, per esami, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo 
Vigilanza - categoria D CCNL FUNZIONI LOCALI, Settore Vigilanza - Ammissibilità 
domande regolari - Esclusione domande che presentano irregolarità non sanabili. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 23 giugno 2020  è stata integrata la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022,  nell'ambito della quale è 

stata prevista, tra l'altro,  la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Vigilanza categoria D Funzioni Locali, a tempo indeterminato e pieno, 

prioritariamente mediante mobilità esterna articolo 30 Dlgs 165/2001; 

- con nota prot. 7903 in data 1° luglio 2020 è stata attivata la procedura ex articolo  34 bis del 

Decreto Legislativo 165/2001; 

- con propria determinazione n. 42 del 1° luglio 2020, in esecuzione della deliberazione sopra 

citata, è stata indetta pubblica selezione per il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse  per la copertura dei posti sopra citati,  condizionandone la  

conclusione  all'esito  della procedura di mobilità ai sensi degli articoli 34 e 34 bis della Legge 

165/2001; 

- il relativo Bando di Selezione è stato  pubblicato in data 8 luglio 2020, sul sito istituzionale 

del Comune, sezione Trasparenza alla voce Concorsi (pubblicazione n. 26), all’albo pretorio 

(pubblicazione n. 444)  nonché inviato ai Comuni viciniori per la pubblicazione, con scadenza 

alle ore 12:00 del 7 agosto 2020; 

- in relazione alla pubblica selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse  per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza di categoria D 

CCNL Regioni e Autonomie Locali, indetta con determinazione n. 42/2020, non risultano 

pervenute, entro i termini di scadenza del 7 agosto 2020, ore 12:00, domande di 

partecipazione, come risulta nella determinazione n. 52 del 7 agosto 2020; 

- con propria determinazione n. 69 del 3 settembre 2020 è stato disposto: 

 Di avviare le procedure finalizzate alla copertura, a tempo indeterminato di n. 1 posto 

di Istruttore di Vigilanza, categoria di accesso “D” – Settore Vigilanza; 
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 Di approvare  il Bando di concorso  per esami da pubblicare all’Albo Pretorio On-

Line, sul sito istituzionale e, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale; 

 Di approvare altresì l’avviso sintetico, agli atti, della procedura selettiva pubblica in 

questione, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 

Serie Speciale Concorsi; 

Dato atto che il bando di concorso è stato pubblicato in data 8 settembre 2020 sul sito 

istituzionale sezione trasparenza alla voce Concorsi ed esami (pubblicazione n. 32), all’Albo 

pretorio (pubblicazione n. 635) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 9 ottobre 2020, con 

scadenza ore 12:00 dell’8 novembre 2020, prorogata alle ore 12:00 del 9 novembre 2020, 

primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale; 

Dato atto che per espressa disposizione del bando, le domande di partecipazione potevano 

essere presentate a partire dal primo giorno di pubblicazione dell’avviso del bando di 

concorso medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, a pena di automatica esclusione; 

Visto che nei termini fissati dal Bando, sono pervenute n. 22 domande, di cui n. 1 è risultata 

irregolare; 

Dato atto altresì che n. 1 domanda risulta  pervenute al di fuori dei termini di presentazione; 

Visti: 

-  il DPR 445/2000, articoli 38 e 39; 

- il Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, articolo 65; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare 

l’articolo 53 recante: <<Ammissione ed esclusione dal Concorso>>; 

Richiamato il Bando del Concorso nella parte in cui disciplina: 

- i requisiti generali e speciali per l'ammissione; 

- modalità e termini di trasmissione delle domande; 

- allegati alla domanda; 

- ammissibilità; 

- decorrenza termine presentazione domande; 

Ritenuto disporre l’ammissione alla selezione dei concorrenti in possesso dei requisiti 

previsti, che abbiano presentato regolare domanda, risultanti nel prospetto contrassegnato con 

la lettera A) e di escludere, per i motivi indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione di 

cui ai prospetti B e C, ai quali sarà data comunicazione formale: 

PROSPETTO A) – Candidati ammessi 

n. d’ordine Protocollo  Cognome  Nome 

1)  12026 ACQUAS  TOMASO 

2)  12394 ANEDDA PIERLUIGI 

3)  13048 ATZENI DELIA 

4)  13014 CARTA MARIA RITA 

5)  13020 CORTESE SILVESTRA IDA 

6)  12511 DESSI’ ROBERTA 
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7)  12538 FORMISANO LUCIO 

8)  12951 MELIS RENATO 

9)  12333 MELONI FABRIZIO 

10)  13015 MOCCI DANIELA 

11)  13017 MOCCI  TIZIANA 

12)  12960 MURU ALESSANDRA 

13)  12763 MUSCAS ALBERTO 

14)  12811 PANI ANDREA 

15)  13049 PAU ROSA 

16)  11980 PILLERI ROBERTO 

17)  12948 PIRAS DANILO 

18)  12270 SALIU GIOVANNI MARIANO 

19)  12701 SORU MAURO 

20)  12226 SUCCA  SARA 

21)  13018 ZARU ENRICO 

PROSPETTO B) – Candidati non ammessi 

n. 
d’ordine Protocollo  

 

 

Motivo esclusione 

1 13046 Documentazione carente 

 

PROSPETTO C) - Domande pervenute al di fuori dei termini 

n. d’ordine Protocollo 

1 11718 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il Decreto Sindacale n. 14/2019 che nomina la sottoscritta Responsabile di Posizione 

Organizzativa dell’Area Affari Generali; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, 

1) Di ammettere al ccoonnccoorrssoo  ppuubbbblliiccoo,,  ppeerr  eessaammii,,  ppeerr  llaa  copertura a tempo pieno e 

indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza categoria D CCNL 

Regioni e Autonomie Locali, indetto con determinazione n. 42/2020 ,  i richiedenti di cui 

al seguente prospetto contraddistinto con la lettera A),  risultanti in possesso dei requisiti 

previsti che hanno presentato regolare domanda: 

PROSPETTO A) – Candidati ammessi 
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n. d’ordine Protocollo  Cognome  Nome 

1) 12026 ACQUAS  TOMASO 

2)  12394 ANEDDA PIERLUIGI 

3)  13048 ATZENI DELIA 

4)  13014 CARTA MARIA RITA 

5)  13020 CORTESE SILVESTRA IDA 

6)  12511 DESSI’ ROBERTA 

7)  12538 FORMISANO LUCIO 

8)  12951 MELIS RENATO 

9)  12333 MELONI FABRIZIO 

10)  13015 MOCCI DANIELA 

11)  13017 MOCCI  TIZIANA 

12)  12960 MURU ALESSANDRA 

13)  12763 MUSCAS ALBERTO 

14)  12811 PANI ANDREA 

15)  13049 PAU ROSA 

16)  11980 PILLERI ROBERTO 

17)  12948 PIRAS DANILO 

18)  12270 SALIU GIOVANNI MARIANO 

19)  12701 SORU MAURO 

20)  12226 SUCCA  SARA 

21)  13018 ZARU ENRICO 

 

2) Di non ammettere al Concorso sopra citato, in quanto hanno presentato domanda non 

regolare e non sanabile, i richiedenti, contrassegnati, ai fini della normativa in materia 

di privacy, con il numero di protocollo attribuito alla relativa domanda, di cui al 

seguente prospetto B: 

PROSPETTO B) – Candidati non ammessi 

n. 
d’ordine Protocollo  

 

Motivo esclusione 

1 13046 Documentazione carente 

 

3) Di dare atto che le seguenti domande risultano pervenute al di fuori dei termini di 

presentazione stabiliti dal bando e pertanto sono automaticamente escluse dal 

Concorso: 

PROSPETTO C) Domande pervenute al di  fuori dei termini 

n. d’ordine Protocollo 

1 11718 
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4) Di comunicare ai concorrenti non ammessi il provvedimento di esclusione ed i 

relativi motivi; 

5) 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; 

6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto 

di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da 

parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione 

del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

7) 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; 

8) Di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, 

che il responsabile del procedimento è la sottoscritta. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PISTIS RITA 

 

 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

******* 
Data: 25-11-2020 Il Responsabile del servizio 
 PISTIS RITA 
 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il            n.  Reg   
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PISTIS RITA 


