COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano
Via E. d’Arborea, 5 - 09070 San Vero Milis -  0783/460110
Cod. Fisc./P.I. 00068380955 – e-mail: protocollo@comune.sanveromilis.or.it

Determinazione Area Amministrativa
SERVIZIO PERSONALE

n. 397

del 03-11-2021
ORIGINALE

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 "COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI OPERAIO SPECIALIZZATO" CATEGORIA B3
P. E. B3. RIAVVIO PROCEDURA
CONCORSUALE, APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI CANDIDATI AMMESSI ED
ESCLUSI E DETERMINAZIONE CALENDARIO PROVE D'ESAME.

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTI:
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
• la Legge 10 aprile 1991, n. 125 e ss.mm.ii. “Azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro”;
• il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• il D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii. “Codice dell’Ordinamento Militare”;
• la Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;
• la Legge 28 giugno 2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”;
• il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Funzioni Locali” del 21.5.2018;
• lo Statuto Comunale;
IN ESECUZIONE:
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2019 inerente la ricognizione eccedenze
del personale per l'esercizio 2019;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 25.03.2019 inerente la Programmazione triennale
del fabbisogno del personale 2019/2021 - Piano occupazionale 2019;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30.10.2019 con la quale si modifica la

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, dotazione organica e piano
assunzioni 2019 e nella quale, tra l’altro, si trasforma il posto di “operaio professionale” cat. B p.e. B1,
in “Collaboratore dei Servizi Tecnici – operaio specializzato” cat. B3 p.e. B3;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.06.2021 di Approvazione Piano triennale del
fabbisogno 2021/2023;
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 04.10.2021 di Modifica al Piano del fabbisogno
di personale triennio 2021-2023;
POSTO CHE:
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 02.02.2021 si conferisce l’incarico di Responsabile dell’Area
Amministrativa alla dott.ssa Antonia Zolo;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021 è stato approvato il DUP –
Documento Unico di programmazione – anni 2021-2023;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione relativo all’Esercizio 2021;
- con Deliberazione G.C. n. 88 del 29.09.2011 e s.m.i è stato approvato il Regolamento Comunale per
l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 35 del 27.01.2020, avente ad oggetto:
“Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 “collaboratore dei servizi tecnici - operaio specializzato” categoria B3 posizione
economica B3. Approvazione schema bando di concorso e modello domanda di partecipazione.”
VISTA l’istruttoria con la quale sono state esaminate le domande dei partecipanti, pervenute tutte nei
termini previsti, dalla quale risulta che sono pervenute n. 27 domande;
DATO ATTO che delle 27 domande pervenute n. 14 sono state ammesse regolarmente, n. 3 domande
sono state ammesse con riserva (con richiesta di chiarimenti o integrazione e specificazione possesso
dei titoli professionali), n. 9 domande sono state escluse per mancanza del titolo di studio o requisito
professionale/formativo o lavorativo, come richiesto dal bando (art. 3 punto 10) e n. 1 domanda è stata
esclusa per mancanza dell’istanza e relativi allegati;
DATO ATTO che l'espletamento di tale procedura è compatibile con le disposizioni di legge vigenti,
trattandosi di capacità di spesa derivanti dalle cessazioni degli anni precedenti;
DATO ATTO che l'Ente dispone delle necessarie risorse finanziarie;
EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 4 del DPR 487/1994 sussiste l'obbligo di pubblicazione dei bandi
per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e chi è ottemperato
a tale obbligo medesimo provvedendo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV serie speciale Concorsi - n. 17 del 28-02-2020 ed inoltre è stata data la massima diffusione
al bando di concorso a livello regionale;
RITENUTO pertanto necessario formalizzare l’elenco degli ammessi e degli esclusi e fissare e
pubblicizzare anche le date di svolgimento delle prove concorsuali;
SPECIFICATO ALTRESÌ CHE, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del
29.09.2011 e ss.mm.ii, ai soli candidati esclusi sarà data formale comunicazione dell’esclusione;
CONSIDERATO CHE i candidati ammessi con riserva, di cui alla citata Determinazione Amm.va n.
294/2021, hanno presentato o meno le integrazioni richieste, per cui sono stati ammessi ed esclusi dalla
procedura.
RICHIAMATA la nota del Segretario comunale prot. n. 8198 del 25-08-2020 con la quale è stata
sospesa la procedura concorsuale;
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DATO ATTO che a seguito della pandemia da Covid-19 le procedure concorsuali sono state sospese
e sono stati attivati nuovi protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici;
VISTE le ultime disposizioni di legge in materia di espletamento delle prove concorsuali , decretolegge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, tra cui lo
svolgimento delle prove scritte solo con mezzi informatici o da remoto;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte, costituendone la motivazione ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii..
DI RIAVVIARE la procedura concorsuale in oggetto;
DI APPROVARE l’elenco definitivo dei candidati ammessi ed esclusi per il concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto di “Collaboratore dei Servizi Tecnici - Operaio Specializzato”,
categoria giuridica B3, posizione economica B3 a tempo pieno ed indeterminato (N° 36 ore settimanali),
qui di seguito riportato:

Cognome e Nome
Faedda Nicola
Fais Simone
Fenu Francesco
Ibba Mauro
Ledda Marcello
Lotta Aldo
Manno Francesco
Nocco Silvio
Orro Sebastiano Antonio
Pinna Maurizio
Pische Stefano
Spanu Massimo
Stara Flavio
Vacca Giulio
Camedda Luca
Campus Mirko
Carta Claudio
Cossa Antonio
Falchi Salvatore
Leoni Sandro
Massa Luca
Oppo Francesco
Pala Daniele
Pasquavecchia Francesco
Serci Vincenzo
Alaia Domenico
Pintus Giuseppe
Saba Matteo

ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ED ESCLUSI
Protocollo domanda
Ammissione / esclusione
1269 del 07.02.2020
Ammesso
2697 del 30.03.2020
Ammesso
1832 del 26.02.2020
Ammesso
1532 del 17.02.2020
Ammesso
2497 del 20.03.2020
Ammesso
2543 del 24.03.2020
Ammesso
1186 del 05.01.2020
Ammesso
2675 del 27.03.2020
Ammesso
1428 del 12.02.2020
Ammesso
1855 del 27.02.2020
Ammesso
2727 del 30.03.2020
Ammesso
1107 del 03.01.2020
Ammesso
1944 del 03.03.2020
Ammesso
1943 del 03.03.2020
Ammesso
1728 del 21.02.2020
Ammesso a seguito delle integrazioni richieste
1835 del 26.02.2020
Escluso (manca requisito professionale)
1782 del 24.02.2020
Escluso (manca requisito professionale)
1910 del 28.02.2020
Escluso (manca requisito professionale)
1834 del 26.02.2020
Escluso (manca requisito professionale)
2629 del 26.03.2020
Escluso (manca requisito professionale)
2273 del 13.03.2020
Escluso (manca istanza e allegati)
1758 del 24.02.2020
Escluso (manca requisito professionale)
1833 del 26.02.2020
Escluso (manca requisito professionale)
1721 del 21.02.2020
Escluso (manca requisito professionale)
1225 del 06.02.2020
Escluso (manca requisito professionale)
1579 del 17.02.2020
Escluso (a seguito di integrazioni, manca requisito professionale)
1619 del 18.02.2020
Escluso (non ha presentato le integrazioni richieste)
1909 del 28.02.2020
Escluso (a seguito di integrazioni, manca requisito professionale)
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DI STABILIRE il seguente calendario delle prove d’esame:
prova scritta da remoto compreso uso PC: lunedì 22 novembre 2021 ore 8.00 come da istruzioni
impartite ai candidati;
prova pratica: mercoledì 24 novembre 2021 ore 9.00 sala consiliare presso il Municipio sita in via San
Michele n. 13;
prova orale e lingua inglese: mercoledì 01 dicembre 2021 ore 9.00 sala consiliare presso il Municipio
sita in via San Michele n. 13.
DI PRECISARE che in ossequio alle norme di prevenzione sulla diffusione epidemiologica da
Coronavirus “COVID-19” i candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi muniti di
mascherina e certificato verde valido (Green pass).
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del bando di concorso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di San Vero Milis, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Zinzula

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Antonia Zolo

____________________________________________________________
In pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal

Reg.n.
L’INCARICATO
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