
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari  

 

 
RESPONSABILE SETTORE  
SOCIO CULTURALE E PLUS 
Determinazione  N.183 

Registro Generale 327 

 
   Del 22-04-2021 

COPIA 

 
OGGETTO: 
 

 
  Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di "Istruttore 
Funzionario/tecnico" Categoria D Posizione Economica D1 part time 18 
ore sett.  del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
-APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI E CANDIDATI ESCLUSI 

 

                                                         COPIA conforme all'originale 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

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

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sui controlli interni; 

 
VISTA  la nota di aggiornamento del DUP 2021-2023 approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 2 del 29.01.2021; 

  

-   la deliberazione C.C. n. 5 del 29.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 

VISTO  il decreto sindacale n. 4 del 14.01.2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del 

Servizio   Socio Culturale nella persona dell’Assistente Sociale Mirko Marongiu; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5 del 14/01/2021 con il quale è stato nominato Il Responsabile 

del                  Servizio Affari Generali, Programmazione e Partecipazione e nel 

quale viene stabilito  che in caso di assenza o impedimento del Responsabile in 

oggetto, al Responsabile dell’Area Sociale, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo 

e Tempo Libero; 

 

 

PREMESSO  che con determinazione n. 177  del Responsabile del Settore AA.GG.  

Programmazione e Partecipazione (reg. gen. 893) del 31.07.2019 si è provveduto 

all’approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

posto vacante di cat.D1 part-time (18 ore) e profilo professionale istruttore/funzionario tecnico, 

presso il settore Tecnico Manutentivo; 

 

VISTO il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante 

di cat. D1 part-time (18 ore) e profilo professionale istruttore direttivo tecnico, presso il settore 

Tecnico Manutentivo; 

 

ACCERTATO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato 

alle ore 13:00 del 26.09.2019, trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente 

bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami n. 68  del 27.08.2019; 

 

 ATTESO che per il suddetto concorso sono pervenute n. 32  domande  entro il suddetto 

termine; 

 

ESAMINATE le n. 32 domande pervenute ed i rispettivi allegati al fine di valutare il possesso 

da parte dei candidati di tutti i requisiti richiesti dal bando per l’ammissione al concorso in 

oggetto; 
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RILEVATO che, al termine dell’istruttoria sulle domande presentate e le relative integrazioni 

pervenute le cui risultanze sono conservate agli atti del servizio personale, è emerso quanto 

segue: 

 

- Candidati ammessi                                                                                              n.  29 

- Candidati  non ammessi                                                                                      n.   3  

 

RITENUTO, per quanto suesposto, di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei 

candidati ammessi indicato come allegato A), e dei candidati  non ammessi indicato come 

allegato B);  

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare, ai sensi dell’art. 36 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi gli elenchi definitivi (Allegato A) dei candidati ammessi  e (Allegato B) dei candidati 

non ammessi alla preselezione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cat. 

D1 part-time (18 ore) e profilo professionale istruttore direttivo tecnico presso il Settore 

Tecnico Manutentivo; 

 

Di dare atto che risultano: 

n.   29    candidati ammessi ; 

n.     3    candidati  non ammessi; 

 

Di dare atto che il calendario dello svolgimento delle prove scritte e della prova orale saranno 

pubblicate sul sito istituzionale dell'ente alla pagina Bandi di Concorso della sezione 

Amministrazione Trasparente nonché all'albo pretorio del Comune di Osilo come previsto 

dall'art. 10 del bando di concorso; 

 

Di pubblicare il presente atto e tutti gli allegati sopra citati all'Albo Pretorio dell'ente nonché 

nella 

sezione Amministrazione Trasparente alla pagina "Concorsi" del sito istituzionale dell'Ente; 

 

Di dare atto che non sussiste conflitto di interesse all'adozione del presente atto da parte del 

Responsabile; 

 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
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- All’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza. 

 

 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Mirko Marongiu 

 


