
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI 

 
Numero  75   del  08-09-21  

 
Reg. generale 376 

 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2021/2023- Concorso Pubblico, per esami, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale 50% di Istruttore 
Direttivo Assistente Sociale - categoria D CCNL FUNZIONI LOCALI, Settore Socio 
Assistenziale - Ammissibilità domande regolari - SCIOGLIMENTO RISERVA 
AMMISSIONE CANDIDATO. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 29 gennaio 2021, è stato approvato il 

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 e la successiva di integrazione n. 16 

del 12 febbraio 2021, nell'ambito della quale è stata prevista, tra l'altro, la copertura a tempo 

indeterminato e parziale 50% di n. 1 posto di Istruttore Direttivo ASSISTENTE SOCIALE, 

categoria D CCNL Funzioni Locali, Settore Socio Assistenziale, mediante concorso pubblico; 

- con nota prot. 2335 del 12 febbraio 2021, è stata data comunicazione ai sensi dell’articolo 

34 bis del Decreto Legislativo 165/2021; 

-  nei termini di legge non è intervenuta assegnazione di personale; 

- con propria determinazione n. 59 del 27 maggio 2021, in esecuzione delle deliberazioni 

sopra citate, è stato indetto concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo 

indeterminato e parziale 50%,  di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO di categoria di 

accesso “D”, con profilo professionale “ASSISTENTE SOCIALE” con diritto di riserva ai 

sensi di quanto disposto dagli articoli 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, del 

Decreto Legislativo n. 66/2010, Settore Socio Assistenziale; 

- il relativo Bando di concorso è stato  pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 27 

maggio 2021, sezione Trasparenza alla voce Concorsi all’albo pretorio (pubblicazione n. 

471);  

- l’avviso di indizione è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale – concorsi, n. 52 del 2 luglio 

2021, con scadenza alle ore 12:00 del 2 agosto 2021; 

- in data 5 luglio 2021, il bando di concorso è stato trasmesso al CME di Cagliari e ai Comuni 

viciniori per la pubblicazione; 

Richiamata la propria Determinazione n. 71 del 12 agosto 2021, con la quale è stato 

approvato l'elenco degli ammessi e l'elenco dei non ammessi al concorso in questione; 
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Dato atto che  il candidato che ha presentato la domanda acquista al protocollo generale al n. 

9582/2021 è stato ammesso con riserva per le motivazioni contenute nella nota prot. 10148 

del 13 agosto 2021, agli atti; 

Dato atto che con successiva nota prot. 10465 del 24 agosto 2021, agli atti, il candidato di 

che trattasi è stato invitato a regolarizzare entro la data odierna, giorno precedente la prova 

scritta; 

Vista la nota in data odierna, registrata al protocollo al numero 11208, con la quale il 

candidato sopra citato comunica di non poter regolarizzare nei termini assegnati la sua 

domanda di partecipazione, per le motivazioni specificate nell’ambito della medesima 

comunicazione; 

Dato atto che, per quanto sopra esposto, non risulta possibile sciogliere positivamente la 

riserva di ammissione stabilita per il candidato sopra citato; 

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>>; 

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

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

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2020 che nomina la sottoscritta Responsabile di Posizione 

Organizzativa dell’Area Affari Generali; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, 

Di sciogliere con esito negativo la riserva di ammissione al concorso pubblico per esami per 

la copertura, a tempo indeterminato e parziale 50%,  di n. 1 posto di ISTRUTTORE 

DIRETTIVO di categoria di accesso “D”, con profilo professionale “ASSISTENTE 

SOCIALE”, indetto con propria determinazione n. 59 del 27 maggio 2021, stabilita per il 

candidato di cui alla domanda acquista al protocollo generale al n. 9582/2021; 

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; 

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 necessita  del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario; 

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; 

Di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il 

responsabile del procedimento è la sottoscritta. 
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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: 08-09-2021 Il Responsabile del servizio 
 PISTIS RITA 
 

 

 


