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DETERMINAZIONE  DEL SETTORE SOCIO CULTURALE  

N. 106 DEL 04/03/2020 DEL REGISTRO GENERALE 

 

  N. 21 DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

OGGETTO: 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 

Istruttore Amministrativo, Cat.C., Pos. Ec. C1, da destinare prioritariamente agli uffici 

demografici - Approvazione elenco dei candidati ammessi e non ammessi      

 

L’anno duemilaventi del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

Premesso che: 

 Con delibera della G.C. n. 3 del 08/02/2017 si assegna al Sindaco la funzione di Resp.le della 

posizione organizzativa dell’area socio culturale; 

 Con Decreto N. 4 del 08/02/2017 il Sindaco ha assunto la responsabilità del Servizio Socio-culturale 

con decorrenza 08/02/2017 in forza dell’art. 53, comma 23 della L. n. 388/2000 e dell’art. 14 

comma 9 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 41 del 19/12/2019; 

Vista la determinazione del Servizio Amministrativo n.80 del 14/11/2019 con la quale è stato indetto un 

concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore 

Amministrativo, Cat.C., Pos. Ec. C1, da destinare prioritariamente agli uffici demografici ; 

Vista la nota del Responsabile dell’Area Amministrativa prot. n.635 del 04/02/2020 con la quale comunica 

di trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi con alcuni candidati e ciò comporta obbligo 

di astensione di cui all’art.6 bis della L.n.241/90; 

Visto il Decreto del Sindaco, n.03 del 12/02/2020, prot. n.755 del 12/02/2020 con il quale avoca a sé, quale 

Responsabile dell’Area Socio Culturale, il completamento della procedura concorsuale e l’adozione di ogni 

provvedimento inerente la stessa, compreso il provvedimento finale; 

DATO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

4° serie speciale – Concorsi ed Esami – N. 99 del 17/12/2019,    con la scadenza per la presentazione delle 

domande fissata al 30°(trentesimo) giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando 

sulla Gazzetta Ufficiale e fissata al 16 gennaio 2020; 

DATO ATTO, inoltre, che il relativo bando integrale è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web 

del Comune di Nuragus www.comune.nuragus.ca.it  e in Amministrazione Trasparente; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale, approvato con 

deliberazione della Giunta Municipale n.37 del 09/07/2019; 

VISTO l’art.32 del vigente regolamento il quale prevede che il Responsabile del Settore , con apposita 

determinazione, approvi l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dal concorso; 

PRESO ATTO che con riferimento al concorso pubblico: 

- entro i termini stabiliti nel bando di concorso, sono pervenute n.128 domande di partecipazione; 

- n. 127 istanze sono ammesse; 



- n.1 istanza non ammessa; 

Dato atto che in considerazione di quanto previsto dal bando, nel caso in cui  il numero delle domande  sia 

superiore a 30 la selezione può essere preceduta da una prova preselettiva di tipo psico-attitudinale e/o 

professionale avente oggetto le materie prescelte per la selezione del posto da ricoprire; 

Tuto ciò premesso, con il provvedimento in oggetto 

DETERMINA 

Di richiamare la premessa superiore per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di dare atto che: 

- entro i termini stabiliti nel bando di concorso, sono pervenute n.128 domande di partecipazione; 

- n. 127 istanze sono ammesse; 

- n.1 istanza non ammessa; 

Di approvare gli elenchi, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, di n. 127 CANDIDATI AMMESSI (Allegato A) e n.1 CANDIDATO NON AMMESSO (Allegato B) 

della selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 

Istruttore Amministrativo, Cat.C., Pos. Ec. C1, da destinare prioritariamente agli uffici demografici; 

Di disporre la pubblicazione degli allegati  A e B nel sito Istituzionale del Comune: www.nuragus.ca.it 

Di dare atto che in considerazione del numero dei candidati ammessi  alla selezione, si darà corso alla prova 

preselettiva di tipo psico-attitudinale e/o professionale avente oggetto le materie prescelte per la selezione 

del posto da ricoprire; 

Di dare atto che la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso  dei requisiti e/o dei titoli di 

precedenza dichiarati verranno effettuate nei confronti dei candidati risultati idonei nella procedura 

concorsuale; 

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, 

comma l, 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 trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, alla 

commissione giudicatrice per l’avvio delle procedure concorsuali; 

Di dare atto che in capo al designato responsabile del procedimento non sussistono, con riferimento 

all’acquisizione in oggetto, conflitti d’interesse anche solo potenziali che impongano l’astensione; 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato All’Albo Pretorio del Comune, per n.15 giorni e 

sul sito web nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione bandi di concorso, ai sensi 

dell’allegato del D.Lgs.n. 33/2013 

 
 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to : Giovanni Daga  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 04-mar-2020  al 19-mar-2020   con numero di pubblicazione 180 

 

Nuragus, li  04-mar-2020 

Il Responsabile del Settore 

Giovanni Daga 

 

      

E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 



 

 Nuragus, li    13/07/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 
 


