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AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente determinazione n. 1263 del 08/11/2021 con cui si è preso atto
della graduatoria di merito finale del concorso pubblico per la copertura di n. 2. posti, di categoria
C. e profilo professionale istruttore tecnico, nonché della nomina dei vincitori.
Preso atto che la graduatoria di merito finale è stata redatta in osservanza del bando di concorso
tenendo conto dei titoli di preferenza di cui al DPR 487/1994, art. 5 commi 4-5, indicati nell’allegato
A dello stesso bando;
Rilevato che il comma 5 lett C) dell’art. 5 del DPR 487/41999 trascritto nel succitato allegato A,
indicava erroneamente come titolo di preferenza la maggiore età anziché la minore età, come si
evince dall’art. 3 comma 7 della legge 127/1997 e s.m. che ha disposto che sono: “aboliti i titoli
preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il
candidato più giovane di età”.
Ritenuto pertanto di dover rettificare la graduatoria di merito finale preferendo, in caso di parità di
punteggio, il candidato di minore età, allegato n. 1 che forma parte sostanziale ed integrante del
presente atto;
Dato atto che la rettifica della graduatoria non modifica le posizioni dei primi due classificati e
pertanto risultano vincitori del concorso i Sig.ri Balloi Rosa Maria e Morroni Carlo, classificatisi
rispettivamente al primo posto e secondo posto della graduatoria di merito finale;
Visto il decreto Sindacale n. 4 in data 05.11.2020, con cui è stata conferito alla sottoscritta l’incarico
di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di rettificare la graduatoria di merito finale del concorso pubblico per la copertura di n. 2. posti,
di categoria C. e profilo professionale istruttore tecnico, allegato n. 1 che forma parte
sostanziale ed integrante del presente atto;
2) di confermare che vincitori del concorso sono i Sig.ri Balloi Rosa Maria e Morroni Carlo,
classificatasi rispettivamente al primo posto e secondo posto della graduatoria di merito finale;
3) di comunicare ai vincitori l’esito della selezione;
4) di riservarsi, con successivo provvedimento, ad assumere i suddetti vincitori previa verifica del
rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, e verifica

sulle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art.
71 del D.P.R. n.445/2000;
5) di dare atto che il rapporto giuridico ed economico della categoria messa a concorso (Cat. C)”
sarà regolato da apposito contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui ai CCNL
Comparto Funzioni Locali 2016-2018.
6) di provvedere alla pubblicazione:
- della graduatoria di merito finale rettificata sul sito istituzionale del l’Ente nell’area
Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso e all’albo pretorio online;
- del presente atto all’albo pretorio online (art. 32 Legge n. 69/2009) e nella sez. trasparenza
del sito online dell’Ente (D.lgs. 33/2013), nelle modalità e nelle tempistiche previste dalle
norme succitate.
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Gabriella Perra

Allegato n. 1

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER N. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C
GRADUATORIA DI MERITO FINALE RETTIFICATA

Prot./ID
83
18
24
82
81
63
13
19
15
100
49

COGNOME E NOME
BALLOI ROSA MARIA
MORRONI CARLO
CORONA EMANUELA *
NIEDDU OMBRETTA
ZEDDA CAMILLA *
PAU ALESSANDRO
ANGIUS MARIA LETIZIA
MEDDA ANNA RITA
ROCCHITTA WILLIAM MARIO
SEDDA CARLO
LODDO CLAUDIA

punteggio finale
57,50
52,50
51,50
51,50
49,75
49,75
49,50
48,00
47,75
47,25
45,00

vincitore
vincitore
idoneo
idoneo
idoneo
idoneo
idoneo
idoneo
idoneo
idoneo
idoneo

4
5
141

GARAU DANIELE
GHISU FRANCESCA
TIDU SARA

N.C. non idoneo
N.C. non idoneo
N.C. non idoneo

154
108
22
45

ORRU' DANILO
LOCCI MICHELA
SERRA VALERIA
ESCIANA SARA

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

* Precede per età

non idoneo
non idoneo
non idoneo
non idoneo

