
COMUNE DI MONTRESTA
Provincia di Oristano

Servizio Amministrativo

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 ALL' UFFICIO ANAGRAFE, 
STATO CIVILE, ELETTORALE, PROTOCOLLO E TRIBUTI. 
APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE, DELLA GRADUATORIA FINALE DEGLI 
IDONEI ED INDIVIDUAZIONE VINCITORE.

Determinazione del responsabile

N° Settoriale 185 del 25/08/2021

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 28.10.2020, con il quale la sottoscritta viene individuata quale 

responsabile dei  SERVIZI Amministrativi finanziari e sociali; 

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; 

• il Piano Triennale delle Azioni Positive 2021-2023, approvato con delibera di G.C. n. 7 del 

01.02.2021; 

• 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; 

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 deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 01.02.2021  avente ad oggetto 

“Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2023 ai sensi 

dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001., ove è prevista, in continuità con 

quanto disposto da precedente la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 03.06.2020 avente 

ad oggetto “Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 

ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e parziale rettifica della 

Deliberazione n° 3 del 20.01.2020 modificata ed integrata, ove è prevista la copertura, 

nell’annualità 2021, di n. 1 posto (di nuova istituzione), di Istruttore Amministrativo Contabile , 

cat. C posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, in possesso di Diploma 

quinquennale di Scuola secondaria superiore, da reclutare con procedura di mobilità obbligatoria 

ex art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001, in caso di esito infruttuoso della stessa, tramite concorso 

pubblico per titoli ed esami;  

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. 

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

sull’ordinamento degli enti locali; 

Richiamata la determinazione 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 il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami», all’Albo on line del Comune e nel sito istituzionale, sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi di concorso, il bando di concorso integrale, 

unitamente alla modulistica,. con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 

05.10.2020; 

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 l’art. 86 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione G.C. n.45 del 03.06.2020, che disciplina la nomina delle Commissioni Esaminatrici di 

concorso; 

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n°1 del 29.06.2021 con la quale si era 

provveduto a nominare la commissione giudicatrice della procedura concorsule di cui all’oggetto 

composta come segue; 

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

Cuglieri, in qualità di Presidente (nota in atti prot. 878 del 18/06/2021); 

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

Illorai in qualità di componente esperto (nota in atti prot. 879 del 18/06/2021); 

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

qualità di componente esperto (nota in atti prot. 887 del 18/06/2021); 

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

in qualità di segretario verbalizzante (nota in atti prot. 887 del 18/06/2021); 

Richiamati: 

• il bando di concorso, che disciplina la procedura selettiva, 

• il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale e il Piano per la gestione delle 

emergenze della Scuola elementare, sede della prova preselettiva e delle prove scritte, 

reso disponibile sul sito istituzionale del Comune; 

• -il calendario delle prove d’esame (prova preselettiva, prove scritte e prova orale) , tutti 

pubblicati all’Albo on line del Comune e su Amministrazione trasparente e sulla home page 

del sito istituzionale del Comune; 

Richiamati i verbali della Commissione esaminatrice per il 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: 

• Verbale n. 1,  del 20.07.2021 inerente l’insediamento della Commissione; 

• Verbale n° 2 del 20.07.2021 riguardante lo  svolgimento della prova preselettiva, con 

l’individuazione finale dei n. 17 candidati che hanno paretcipato a detta prova; 

• Verbale n. 3  del 22.07.2021 inerente lo svolgimento della 1° prova scritta tenutasi 

regolarmente il 22.07.2021, valutata dalla Commissione Esaminatrice nelle date del 

05.08.2021 e del 12.08.2021, come risultante dai verbali n. 5 del 05.08.2021 e n. 6 del 

12.08.2021; 

• Verbale n. 4  del 23.07.2021 inerente lo svolgimento della 2° prova scritta tenutasi 

regolarmente il 22.07.2021, valutata dalla Commissione Esaminatrice nella date del 

12.08.2021 e del 17.08.2021, come risultante dai verbali n. 6 del 12.08.2021 e n. 7 del 

17.08.2021; 



• Verbale n° 5 del 05.08.2021 avente ad oggetto: “Esame degli elaborati della prima prova 

scritta.”; 

• Verbale n° 6 del 12.08.2021 avente ad oggetto: “Valutazione degli elaborati della prima 

prova scritta e inizio operazioni della valutazione della seconda prova scritta”; 

• Verbale n° 7 del 17.08.2021 avente ad oggetto: “Valutazione degli elaborati della seconda 

prova scritta,  attribuzione dei titoli e formazione della graduatoria dei candidati ammessi 

alla prova orale.”; 

• Verbale n° 8 del 17.08.2021 avente ad oggetto “Svolgimento della prova orale e formazione 

della graduatoria di merito”; 

Che in data 17.08.2021 la Commissione Esaminatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli, come 

risulta dal verbale n. 7 del 17.08.2021; 

Che, previa debita pubblicizzazione della data di svolgimento, la prova orale si è tenuta 

regolarmente nel giorno 24 agosto 2021 e si è conclusa con le relative valutazioni da parte della 

Commissione e con la formulazione della graduatoria finale a seguito di attribuzione ai candidati 

idonei del punteggio finale, dato dalla somma tra il punteggio delle prove scritte, dei titoli e della 

prova orale, con relativa idoneità circa le competenze informatiche e la conoscenza della lingua 

inglese, come risultante dai verbali della Commissione Esaminatrice n. 8 del 24.08.2021; 

Dato atto che l’elenco dei candidati risultati idonei nella prova orale è stato debitamente 

pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo on line del Comune e nella sezione 

"Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune di Montresta  

https://comune.montresta.or.it/ ; 

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte e ritenuto pertanto potersi procedere 

all’approvazione dei su richiamati verbali della Commissione Esaminatrice; 

Ritenuto potersi procedere inoltre all’approvazione della graduatoria degli idonei ed 

all’individuazione del candidato vincitore, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso nonché alla 

verifica dei requisiti e dei titoli dichiarati, al fine di formalizzare l’assunzione in servizio con stipula 

di contratto individuale di lavoro, ex artt. 11 e 12 del citato bando di concorso; 

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Accertato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza tecnica di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

DETERMINA 

 

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

Di approvare i verbali della Commissione esaminatrice per 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: 

• Verbale n. 1,  del 20.07.2021 inerente l’insediamento della Commissione; 

• Verbale n° 2 del 20.07.2021 riguardante lo  svolgimento della prova preselettiva, con 

l’individuazione finale dei n. 17 candidati che hanno paretcipato a detta prova; 

• Verbale n. 3 del 22.07.2021 inerente lo svolgimento della 1° prova scritta tenutasi 

regolarmente il 22.07.2021, valutata dalla Commissione Esaminatrice nelle date del 

05.08.2021 e del 12.08.2021, come risultante dai verbali n. 5 del 05.08.2021 e n. 6 del 

12.08.2021; 

• Verbale n. 4 del 23.07.2021 inerente lo svolgimento della 2° prova scritta tenutasi 

regolarmente il 22.07.2021, valutata dalla Commissione Esaminatrice nella date del 



12.08.2021 e del 17.08.2021, come risultante dai verbali n. 6 del 12.08.2021 e n. 7 del 

17.08.2021; 

• Verbale n° 5 del 05.08.2021 avente ad oggetto: “Esame degli elaborati della prima prova 

scritta.”; 

• Verbale n° 6 del 12.08.2021 avente ad oggetto: “Valutazione degli elaborati della prima 

prova scritta e inizio operazioni della valutazione della seconda prova scritta”; 

• Verbale n° 7 del 17.08.2021 avente ad oggetto: “Valutazione degli elaborati della seconda 

prova scritta,  attribuzione dei titoli e formazione della graduatoria dei candidati ammessi 

alla prova orale.”; 

• Verbale n° 8 del 17.08.2021 avente ad oggetto “Svolgimento della prova orale e formazione 

della graduatoria di merito”; 

Di approvare pertanto la graduatoria dei candidati idonei del pubblico concorso, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 1 posto 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; 

 
N°ORDINE COGNOME E NOME  ESITO  

1 MURA VIRGINIA Vincitore 

2 MEDDE FABIANA Idoneo 

3 ATZENI MATTIA Idoneo 

4 SERRA CLAUDIA Idoneo 

5 BALLETTE ROSSELLA Idoneo 

6 ADDIS PAOLO Idoneo 

7 ARCA GIUSEPPINA Idoneo 

8 MARIN CLAUDIA Idoneo 

 

Di dare atto che per tutti i n. 8 candidati idonei su elencati è stata accertata l’idoneità relativa alle 

competenze informatiche ed alla conoscenza della lingua inglese; 

Di individuare infine quale vincitrice della procedura concorsuale di cui trattasi la Sig. ra Mura 

Virginia; 

Di dare atto che si procederà quanto prima alla verifica dei requisiti e dei titoli dichiarati, al fine di 

formalizzare l’assunzione in servizio con stipula di contratto individuale di lavoro, ex artt. 11 e 12 

del bando di concorso; 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 



F.to Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla residenza comunale, li 25/08/2021

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 25.08.2021

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

25/08/2021

F.TO  

L'impiegato incaricato 

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


