
COMUNE DI MONTRESTA
Provincia di Oristano

Servizio Amministrativo

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE ", CAT. 
GIURIDICA C, P.E. C1, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI, DA ASSEGNARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE DA DESTINARE NELLO SPECIFICO ALL' 
UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, 
PROTOCOLLO E TRIBUTI. ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
ALLE PROVE SCRITTE DEL 22 E DEL 23 LUGLIO 2021.

Determinazione del responsabile

N° Settoriale 159 del 20/07/2021

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto in riferimento al decreto 

sindacale n° 8 del 28.10.2020 

Dato atto che è venuta meno la sussistenza una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 

1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, nonché una delle cause di 

astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile poiché alla prova preselettiva non 

hanno partecipato ne il proprio affine, né altri soggetti con cui si hanno rapporti di frequentazione 

abituale, della sottoscritta ad assumere atti amministrativi riguardanti la procedura concorsuale di 

cui all’oggetto; 

Premesso che: 

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2021 - 2023; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2023 nota integrativa e del piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011); 

Visti: 

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 -2023 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 30.03.2021;  

• lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento di Contabilità vigente; 

• Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

• Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• Gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di 

cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;  

Attestato, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 

intermediazione e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 

beneficiario nel biennio precedente;  

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con 

gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;  

Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 



Dato atto che sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001, con 

particolare riferimento al comma 16 ter, 

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio amministrativo dott.ssa Maria Paola Lai  

n. 173 del 03.09.2020 avente ad oggetto “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di “istruttore 

amministrativo contabile ”, cat. giuridica C, P.E. C1, del CCNL comparto funzioni locali, da 

assegnare all’area amministrativa e contabile da destinare nello specifico all’ ufficio anagrafe, 

stato civile, elettorale, protocollo  e tributi. approvazione bando e schema di domanda. 

Dato atto che alla scadenza del termine di presentazione delle domande che era stata fissata al 

05.10.2021 sono pervenute all’ente n° 135 domande di partecipazione; 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 03.06.2020; 

Richiamata la determina del segretario comunale n°1 del 29.06.2021 con la quale era stat 

nominata la commissione esaminatrice composta come segue: 

• Dott.ssa Sara Ciantra, Istruttore Direttivo Amministrativo ctg D in servizio presso il Comune di 

Cuglieri, in qualità di Presidente; 

• Dott. Bachisio Moro Istruttore Direttivo Contabile ctg D in servizio presso il Comune di Illorai in 

qualità di componente esperto; 

• Dott.ssa Daniela Pianti, Istruttore Direttivo Contabile ctg D in servizio presso il Comune di Lei in 

qualità di componente esperto; 

• Dott.ssa Maria Grazia Carta, Istruttore Amministrativo ctg C in servizio presso il Comune di Lei 

in qualità di segretario verbalizzante; 

 

Dato atto che in data odierna si è dato luogo allo svolgimento della prova preselettiva presso le 

Suole Elementari site inVia Roma; 

Richiamato il verbale n° 2 del 20.07.2021 della commissione giudicatrice avente ad oggetto “ 

Svolgimento della prova preselettiva”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dal quale si evince, che alla prova si sono presentati 17 candidati e che a seguito degli 

esiti la stessa è stata superata da tutti i 17 partecipanti come previsto dall’art. 7 lett. A del bando 

di concorso, i quali saranno ammessi a pertecipare alle due prove scritte successive fissate per il 

22 e 23 luglio 2021, come da elenco di seguito indicato: 

 

Progressivo Nome e Cognome Valutazione 

1 Mattia Atzeni AMMESSO 

2 Gianpaolo Monti AMMESSO 

3 Giuseppina Arca AMMESSA 

4 Pier Carlo Masala AMMESSO 



5 Fabiana Medde AMMESSA 

6 Virginia Mura AMMESSA 

7 Fabio Pinna AMMESSO 

8 Claudia Serra AMMESSA 

9 Rossella Ballette AMMESSA 

10 Paolo Addis AMMESSO 

11 Serafina Orrù AMMESSA 

12 Giuliana Sole AMMESSA 

13 Claudia Marin AMMESSA 

14 Samanta Scudu AMMESSA 

15 Monica Spada AMMESSA 

16 Sara Daga AMMESSA 

17 Gaetano Fancellu AMMESSO 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di prendere atto del verbale n°2 della Commissione Giudicatrice del 20.07.2021 avente ad oggetto 

“ Svolgimento della prova preselettiva”, che si allega alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale, dal quale si evince, che alla prova si sono presentati 17 candidati e che a seguito 

degli esiti la stessa è stata superata da tutti i 17 partecipanti come previsto dall’art. 7 lett. A del 

bando di concorso, i quali saranno ammessi a pertecipare alle due prove scritte successive fissate 

per il 22 e 23 luglio 2021; 

Di dare atto che gli ammessi alle due prove scritte successive sono n°17 candidati come rilevabile 

dall’elenco che segue: 



 

Progressivo Nome e Cognome Valutazione 

1 Mattia Atzeni AMMESSO 

2 Gianpaolo Monti AMMESSO 

3 Giuseppina Arca AMMESSA 

4 Pier Carlo Masala AMMESSO 

5 Fabiana Medde AMMESSA 

6 Virginia Mura AMMESSA 

7 Fabio Pinna AMMESSO 

8 Claudia Serra AMMESSA 

9 Rossella Ballette AMMESSA 

10 Paolo Addis AMMESSO 

11 Serafina Orrù AMMESSA 

12 Giuliana Sole AMMESSA 

13 Claudia Marin AMMESSA 

14 Samanta Scudu AMMESSA 

15 Monica Spada AMMESSA 

16 Sara Daga AMMESSA 

17 Gaetano Fancellu AMMESSO 

 

Di dare atto che, ai fini dell’articolo 37 del D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della Legge 

190/12, le informazioni relative al presente provvedimento saranno oggetto di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 



F.to Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla residenza comunale, li 20/07/2021

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

F.to Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 20.07.2021

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

20/07/2021

F.TO  

L'impiegato incaricato 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.






