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

 
  
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO C1 - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE 
 
 
 
Il giorno 30/11/2022 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 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
ISTRUTTORE TECNICO C1 - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE  

 
Proposta N.774 del 30/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8/2022 con il quale, in attuazione degli artt. 50, comma 10°, e 
109, comma 2°, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono state conferite alla 
sottoscritta Responsabile Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 dello stesso D.Lgs.; 
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione; 
VISTO l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018; 
RICHIAMATA la Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 20.07.2022, relativa all’approvazione 
del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2022/2024 Modifica n. 1 e modifica della 
dotazione organica dell’Ente; 
DATO ATTO CHE nella suddetta programmazione del fabbisogno del personale è prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato full time di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C1 da 
destinare all’Area 4 Tecnico Manutentiva; 
RICHIAMATA la normativa in materia di reclutamento di personale per le pubbliche 
amministrazioni di cui alla categoria Giuridica B1 che prevede espressamente l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987; 
RICHIAMATE le precedenti Determinazioni: 

• 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; 

• 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; 
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• n. 226 del 21.10.2022 con la quale si è proceduto alla nomina della commissione 
giudicatrice della medesima procedura concorsuale; 

CONSIDERATO CHE: 
- il giorno 12.11.2022 si è svolta la prova scritta; 
- il giorno 29.11.2022 si è svolta la prova orale; 
VISTE le risultante delle prove scritte e orali della procedura concorsuale di riferimento (verbali nn. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 e i rispettivi allegati) depositati agli atti d’ufficio; 
RILEVATO CHE dalle risultanze delle prove concorsuali risulta vincitore del concorso il Sig.re 
Meloni Pierangelo con votazione 28/30 allo scritto, 28/30 alla prova orale per un totale di 56/60 
come da documento firmato dalla commissione esaminatrice e allegato alla presente 
determinazione; 
RITENUTO, pertanto di procedere alla presa d’atto dei verbali e dei suoi allegati predisposti e 
firmati dai componenti della Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto 
avviata con determinazione Area 1 n. 154 del 10.08.2022 ed approvare le risultanze finali; 
DATO ATTO di dover porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa 
di riferimento; 
RITENUTO PERTANTO di dover avviare le procedure di verifica e conferma delle dichiarazioni 
presentate in sede di istanza da parte del candidato risultato vincitore della procedura selettiva al 
fine della successiva assunzione; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 34 del 17.04.2019;  
VISTE altresì le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs n. 165/2001, nel  
D.P.R. n. 487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127, nel D.R.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e 
nella direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione;  
ATTESO CHE l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile d'Area ai sensi 
D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO il Decreto sindacale n. 08/2022 con cui si e provveduto a nominare la sottoscritta 
Responsabile Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona fino al 31.12.2022; 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.  
2. Di approvare i verbali e relativi allegati delle operazioni concorsuali redatti dalla Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C1 a 
tempo pieno ed indeterminato da destinare all’Area 4 Tecnico Manutentiva,  procedura avviata 
con determinazione Area 1 n. 154 del 10.08.2022; 
3. D approvazione le risultanze delle prove svolte dalla Commissione Esaminatrice nominata con 
determinazione Area 1 n. 226 del 21.10.2022 dalle quali risulta vincitore il candidato Meloni 
Pierangelo con il voto finale di 56/60; 
4. di dare atto che i suddetti verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai Commissari e dal 
segretario verbalizzante, risultano depositati agli atti d’ufficio;  
5. di approvare, quindi, la graduatoria, nelle sotto riportate risultanze, così come formulate dalla 
Commissione Esaminatrice e riportate nel verbale n. 7 del 29.11.2022: 

N. NOMINATIVO PROVA SCRITTA VALUTAZIONECOLLOQUIO ESITO FINALE 

1 Agus Salvatorangelo 24/30 22/30 46/60 

2 Atzeni Giovanni 23/30 21/30 44/60 

3 Boi Francesca 26/30 22/30 48/60 

4 Carta Valentina 22/30 22/30 44/60 
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5 Coraddu Patrizia 23/30 26/30 49/60 

6 Deviti Cinzia 22/30 25/30 47/60 

7 Meloni Pierangelo 28/30 28/30 56/60 

8 Montis Angelo 21/30 22/30 43/60 

 
6. di dare atto che con riferimento alla predetta selettiva verrà avviata la procedura di verifica e 
conferma delle dichiarazioni presentate in sede di istanza; 
7. di dichiarare, quindi, vincitrice del concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico inquadrato nella categoria C1 il Sig.re Meloni 
Pierangelo; 
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, da adottarsi all’esito della verifica del possesso 
dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti 
dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, si procederà a disporre l’assunzione in 
servizio e l’approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 
9. di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  
10. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, in attuazione 
dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come introdotto dall’art. 3, comma 1) lettera d), del 
decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella apposita sezione di 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
 

 
 
 

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° 774 del 30/11/2022 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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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 288; Numero Registro Generale: 621 del 30/11/2022 

. 

 
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 

30/11/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 15/12/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


