COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio

COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 50 DEL 07-04-21
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE,
A
TEMPO
PIENO
E
INDETERMINATO, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CAT. D - POS. EC. D1. INTEGRAZIONE
ELENCO AMMESSI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilaventuno, il giorno sette, del mese di aprile, il sottoscritto Dott.
Gianluca Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, adotta la seguente
determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
RICHIAMATA la propria determinazione n. 142 del 27/10/2020, con la quale il
sottoscritto Responsabile del procedimento ha approvato l’elenco degli ammessi e non
ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D – Pos. Ec. D1;
CONSIDERATO che, a seguito di alcune verifiche effettuate dal Segretario
verbalizzante della Commissione giudicatrice della selezione in oggetto sulle domande
cartacee pervenute al protocollo dell’Ente, è stato riscontrato che la domanda del
candidato Sechi L. non compariva tra gli elenchi degli ammessi e non ammessi del
concorso per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico;
ACCERTATO che:


la domanda è stata erroneamente protocollata indicando nell'oggetto "Concorso
istruttore di vigilanza" anziché "Concorso Istruttore Direttivo Tecnico";



il nominativo del candidato escluso dall’elenco degli ammessi del concorso in
oggetto compare nell’elenco degli ammessi della procedura concorsuale per
l’assunzione di un Istruttore di Vigilanza;

DATO ATTO che:


la Commissione esaminatrice, riunitasi in data 2 aprile 2021, come risulta dal verbale
n. 5, ha constatato l’errore effettuato;



è stato immediatamente informato l’Istruttore Amministrativo addetto al protocollo
al fine di accertare la corrispondenza tra il contenuto dell’intestazione di tutte le
domande di ammissione, pervenute all’Ente per entrambe le procedure concorsuali,
con l’oggetto della comunicazione inserita nella procedura Halley del Protocollo;

VISTA la comunicazione telematica trasmessa in data odierna dall’Istruttore
Amministrativo addetto al Protocollo ai componenti della Commissione della procedura
concorsuale in oggetto, con la quale si comunica che da una verifica dei protocolli relativi
all'elenco degli ammessi e dei non ammessi al concorso in oggetto non risultano ulteriori
errori materiali di protocollazione;
RITENUTO di dover rettificare l’elenco degli ammessi della procedura concorsuale in
oggetto, integrando i nominativi con il candidato Sechi L., erroneamente escluso;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
VISTO il Regolamento sull’accesso agli impieghi;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa
Di rettificare l’elenco degli ammessi alla partecipazione al concorso pubblico in oggetto,
integrando lo stesso con il nominativo del candidato Sechi L., erroneamente incluso
nell’elenco degli ammessi del concorso pubblico per n. 1 Istruttore di Vigilanza;
Di pubblicare l’allegato elenco degli ammessi sul sito ufficiale dell’Ente, nelle apposite
sezioni dedicate ai concorsi, nonché, in primo piano, nella Home page;
Di dare atto che la suddetta pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei
candidati ammessi alla partecipazione;
Di informare, tuttavia, del presente provvedimento, mediante i contatti forniti, il
candidato interessato;
Di confermare l’esclusione di n. 1 candidato, stabilita con propria determinazione n.
142/2020;
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Di dare atto che, con separato atto, si provvederà alla rettifica dell’elenco dei candidati
ammessi alla procedura concorsuale per l’assunzione di un Istruttore di Vigilanza;
Di prendere atto che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, al TAR Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
L’Istruttore
Giulietta Fideli
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 07-04-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca Cocco

Visto In attesa attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs.
267/2000
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Serra, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giuseppe Serra
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Gianluca Cocco)
________________________

AREA FINANZIARIA n. 50 del 07-04-2021 - pag. 4 - COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO

