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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO C1  - SCIOGLIMENTO RISERVA 
 
 
 
Il giorno 21/11/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO C1  - SCIOGLIMENTO RISERVA  

 
Proposta N.729 del 21/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
Visto il Decreto del Sindaco n° 8 del 11/07/2022, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le 
funzioni di Titolare di posizione organizzativa dell’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla 
Persona per l’anno 2022. 
RICHIAMATA la determinazione n. 154 del 10.08.2022 con la quale si è proceduto all’indizione 
della procedura concorsuale, per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C1 
a tempo pieno ed indeterminato e fissato il termine per la presentazione delle domande; 
DATO ATTO CHE, in riferimento alla procedura di selezione pubblica di cui trattasi si è proceduto 
alla pubblicazione all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente – 
sottosezione Avvisi, Bandi di concorso e selezioni”, del Bando di concorso con gli allegati; 
CONSIDERATO CHE un estratto del Bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” in data 19/08/2022 che ha assegnato la 
scadenza del 18.09.2022 (prorogato al 19/09/2022 in quanto ricadente in giorno festivo), per la 
presentazione delle istanze, corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella Guri; 
RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 225 del 20.10.2022 con la quale si è proceduto alla 
ammissione con riserva ed alla non ammissione dei candidati, ai sensi dell’art. 34 del vigente 
regolamento per l’accesso agli impieghi, e all’art. 7 e 8 del Bando di concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico a tempo pieno ed indeterminato categoria C-
posizione economica C1 come da allegato alla determinazione medesima; 
VISTE  le risultante delle commissione giudicatrice della prova selettiva di riferimento e l’elenco 
dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella apposita 
sezione di amministrazione trasparente; 
RILEVATO CHE dall’esame della documentazione presentata in sede di istanza dei candidati 
ammessi alla prova orale, la medesima risulta corretta e nel rispetto delle disposizioni del bando di 
concorso sopra richiamato; 
CONSIDERATO, pertanto, di doversi sciogliere positivamente la riserva ed ammettere tutti i 
candidati ammessi alla prova orale; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

 
DI SCIOGLIERE positivamente la riserva nei confronti dei candidati, disposta con Determinazione 
Area 1 n. 225 del 20.10.2022 di all’ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico C1; 
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.  
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 729 del 21/11/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

21/11/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 06/12/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


