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AREA AMMINISTRATIVA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n 62 in data 22.09.2020 esecutiva nei termini di 

legge, è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente ed è stato approvato il piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 nonché il piano occupazionale per l’anno 

2020; 

- con decreto del Sindaco n. 4 in data 05.11.2020, è stata conferito alla sottoscritta l’incarico 

di Responsabile dell’Area Amministrativa; 

Visto:  

- la propria precedente determinazione n. 1637 del 25 novembre 2020 con cui è stato indetto 

un concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 

ore) di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile da inquadrare nella categoria C, 

posizione giuridica ed economica iniziale C1, approvando il relativo bando di concorso; 

- l’avviso di selezione, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del l’Ente nell’area 

Amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso, con scadenza per la presentazione 

delle domande in data 28/01/2021; 

- la propria precedente determinazione n. 654 in data 17.06.2021, con la quale sono stati 

ammessi al concorso pubblico i candidati in possesso dei requisiti richiesti e sono stati 

esclusi i candidati che non possedevano tali requisiti; 

- la propria precedente determinazione n. 703 del 23.06.2021 con cui è stata nominata la 

commissione giudicatrice; 

- i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive e accertato che 

tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel 

regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 114 in data 18/12/2019 e ss.mm.ii., esecutiva nei termini di legge; 

Accertato che le prove orali si sono tenute nei giorni 13 ottobre in due sessioni, il 14 ottobre in 

un’unica sessione e il giorno 11 novembre in unica sessione; 

Preso atto della graduatoria degli esiti delle prove concorsuali da parte della commissione 

giudicatrice, regolarmente pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’area Amministrazione 

trasparente, sezione bandi di concorso in data 12.11.2021; 

Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito 

finale scaturita a seguito della selezione e della valutazione dei titoli di preferenza, che si riporta 

nell’allegato 1, costituente parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 

Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del 

rapporto individuale di lavoro con i vincitori, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla 

vigente normativa in materia di spesa per il personale e verifica dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive rese nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000; 

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; 

• i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti 

della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito finale del concorso pubblico 

per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti di istruttore 

amministrativo contabile, categoria C, che si riporta nell’allegato 1 costituente parte sostanziale 

ed integrante del presente provvedimento; 

2) di nominare i Sig.ri/re Desogus Daniela, Deiana Luciana e Deidda Gabriele, classificatasi 

rispettivamente al primo, secondo e terzo posto della graduatoria di merito finale, vincitori del 

concorso; 

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 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. 

 



Prot./ID COGNOME _NOME PUNTEGGIO FINALE/60

1 164 DESOGUS DANIELA 57 vincitore 

2 264 DEIANA LUCIANA 56,25 vincitore 

3 410 DEIDDA GABRIELE 55,875 vincitore 

4 273 BACCHIS JESSICA 52,625 idoneo

5 495 TIDU MARINA 52,25 idoneo

6 253 CABRAS CHIARA 51 idoneo

7 259 MOSTALLINO JESSICA 50,875 idoneo

8 332 GAVIANO GIANNI 50,375 idoneo

9 330 SCALAS PAOLA 50,25 idoneo

10 15 VACCA STEFANO** 50,125 idoneo

11 60 FALQUI LUCA 50,125 idoneo

12 22 CARBONI SIMONETTA 49,5 idoneo

13 126 FRAU MARIA VIVIANA 49,375 idoneo

14 236 MELIS MICHELA 49,125 idoneo

15 83 PISU SARA 48,75 idoneo

16 288 IRDE ANGELA 48,25 idoneo

17 265 PORCEDDU NICOLA 48,125 idoneo

18 40 ARGIOLAS GUGLIELMINA 46 idoneo

19 93 LECCA ROBERTO 45,5 idoneo

20 84 MOI MICHELA 45,125 idoneo

21 566 SORO SERGIO* 44,375 idoneo

22 578 VARGIOLU PAOLA 44,375 idoneo

23 53 OLLA ELENA** 44,25 idoneo

24 532 ONNIS GIORGIO 44,25 idoneo

25 325 MELIS SIMONE 43,875 idoneo

26 412 BONFIGLIO PIERNICOLA 42,375 idoneo

* precede per titolo di preferenza

** precede per età

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C

GRADUATORIA DI MERITO FINALE
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