
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

AREA VIGILANZA, INFORMATICA, AMMINISTRATIVA, AAGG, PERSONALE E 
SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 / 2022

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, COPERTURA A TEMPO 
PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  N.  2  OPERAI  SPECIALIZZATI 
POLIVALENTI - CATEGORIA GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3. 
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO 

IL RESPONSABILE P.O. MAURIZIO ASTE

Premesso: 
che con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 27.04.2021, regolarmente esecutiva, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021, nonché per 
il triennio 2021-2023 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti  
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello 
stesso. 

Visto:

·         Il  Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il  quale è stato approvato il 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali; 

·         L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei 
dirigenti,  attribuendo  agli  stessi  la  competenza  ad  adottare  i  provvedimenti 
gestionali ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

·         L'articolo  183  del  citato  Testo  Unico  che  disciplina  le  procedure  di 
assunzione degli impegni di spesa;

·         L’articolo  184  del  citato  Testo  Unico  che  disciplina  le  procedure  di 
liquidazione della spesa;

·         Il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  recante  norme  generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in 
particolare gli articoli 4 e 13;

·         La  legge  8  agosto  1990  n.  241,  recante  Nuove  norme  in  materia  di 
procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
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·         Il Decreto Sindacale n. 7 del 09.07.2021 con il quale sono state attribuite al 
firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;

·         Lo Statuto Comunale;

·         Il vigente Regolamento di Contabilità;

·         Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2014 n. 126; 

·         La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;

·         La deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2024 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023

 
Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  7  del  22.01.2021  avente  ad 
oggetto “Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021 - 2023”;
 
Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  85  del  09.08.2021  avente  ad 
oggetto “Modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021 - 2023”;
 
Dato atto che il  predetto  Piano prevedeva il  reclutamento,  tra  gli  altri,  di  n.  2  Operai 
specializzati polivalenti categoria giuridica B3, posizione economica B3, full-time, a tempo 
indeterminato, tramite concorso pubblico, previo esperimento di mobilità volontaria; 
 
Rilevato che  con  nota  PEC  protocollo  n.  1246  del  09.02.2021  è  stata  inviata  alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione 
Autonoma della Sardegna, apposita comunicazione relativa alle procedure di mobilità del 
personale  ai  sensi  dell’art.  34-bis  del  D.Lgs.165/2001,  finalizzata  alla  verifica  della 
presenza nei  relativi  elenchi  del  personale in  disponibilità  del  profilo  professionale del 
posto cui  si  intende garantire l’assolvimento degli  obblighi  occupazionali:  Collaboratore 
amministrativo – categoria B3 e che detta procedura si è rivelata infruttuosa; 
 

Preso atto che ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs 66/2010 (Codice Ordinamento 
Militare - COM) e ss.mm.ii. è prevista riserva prioritaria del posto a favore dei volontari  
delle FF.AA. Cosi come specificato nel bando in allegato;

 
Ritenuto di dover procedere all’attuazione di disposto con le deliberazioni della Giunta 
Comunale  n°  7  del  22.01.2021 e  n.  85  del  09.08.2021 e,  quindi,  all’approvazione del 
bando di concorso relativo alla procedura concorsuale di cui sopra.
 
Visto lo schema di bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione di n. 
2 Operai specializzati polivalenti categoria giuridica B3, posizione economica B3, full-time, 
a tempo indeterminato e il relativo schema di domanda;
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2021 con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.05.2021 con cui è stata approvata 
la variazione al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2024 con cui è stato approvato il 
bilancio finanziario di previsione per il triennio 2021/2023; 
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-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  39  del  27.04.2021,  con la  quale  è  stato 
approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023 e sono state assegnate le risorse ai 
dirigenti; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n° 7 del 9 luglio 2021 col quale è stato conferito allo scrivente 
la nomina di Responsabile dell’Area Amministrativa e AA.GG. e Personale ad interim;
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto  il  Regolamento Comunale degli  Uffici  e dei  Servizi  approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 37/2020; 
 
Visto  il  Regolamento per l’Accesso agli  Impieghi Pubblici  approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 36/2020;
 
Rilevato che, dall' esame delle singole domande e della documentazione ad esse allegata 
è emerso che: 
•  sono  ammissibili  alla  partecipazione  al  concorso  n.  18  candidati,  in  quanto  hanno 
dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti e allegato quanto richiesto nell' avviso di 
selezione e non ammissibili  n. 1 candidato, in quanto non ha allegato quanto richiesto 
nell’avviso di selezione, di cui all' allegato al presente atto sotto la lett. A), per costituirne 
parte integrante e sostanziale;
 

 DETERMINA
 

1.    di ammettere al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 Operai specializzati 
polivalenti categoria  giuridica  B3,  posizione  economica  B3 a  tempo  pieno  ed 
indeterminato,  i  candidati  di  cui  all’allegato  al  presente  atto  sotto  la  lettera  A),  per 
costituirne parte integrante e sostanziale;
 

2.    di stabilire che il calendario delle prove previste dal bando di concorso pubblico di cui 
trattasi, saranno determinate con successivo provvedimento;
 

3.    di provvedere alla pubblicazione dell’allegato di cui sopra sul sito istituzionale dell’Ente,  
nonché  alla  trasmissione  di  copia  del  presente  atto  ai  componenti  della  costituenda 
Commissione Esaminatrice, al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di 
cui all’ art.  9 del DPR 487/94 e agli  artt.  51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di  eventuale 
incompatibilità).
 

4.    di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale del Comune di Carloforte;
 

5.    di dare atto altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa 
che sarà assunto con successivo atto;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
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Lì, 04/01/2022 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
ASTE MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ESTRAZIONE DOMANDE

Allegato A
COMUNE DI CARLOFORTE

NUMERO DOMANDA COGNOME NOME

10625 Aste Luigi
10670 Cabras Enrico
10544 Casula Marta
10621 Coni Diego
10481 Crisigiovanni Marco
10547 Damele Salvatore
10066 Foddis Luca
10667 Fracci Marco
10630 Ghera Guglielmo
10581 Gherardi Leonardo
10695 Giglio Gianluca
10306 Lallai Francesco
10456 Luxoro Antonio
10769 Parodo Angelo
10525 Peloso Luca
10532 Quaquero Carlo
10545 Rivano Andrea
10595 Serra Giuseppe

NUMERO DOMANDA

9992 PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
PATENTE - DOCUMENTO E TASSA ISCRIZIONE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI POLIFUNZIONALI - CATEGORIA GIURIDICA B3, 

POSIZIONE ECONOMICA B3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI AL CONCORSO
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