COMUNE DI NORAGUGUME  PROVINCIA DI NUORO
(Piazza 4 Novembre N° 1 Tel. 0785-44743 – fax 0785-44799 c.f. 83000470910 c.c.p. 11967080 – e-mail :info@comune.noragugume.nu.it)

DETERMINAZIONE N°° 294 del 10/09/2019
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ATTO N° 157 del 10/09/2019

OGGETTO:
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. CAT DAPPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI E DELLA GRADUATORIA
FINALE.
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Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione G.C. n° 13 del 1/03/202018, relativa all’approvazione del programma del fabbisogno
del personale per il triennio 2018/2020;
Visto il Decreto Sindacale n° 5 del 10.6.2018, relativo al "Conferimento incarichi posizioni organizzative “
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 7/3/2019, relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 e suoi allegati;
Vista la precedente determinazione n° 279 del 13.9.2018, con la quale è stato indetto un concorso pubblico
per soli esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico – Cat. D posizione economica D1;
Vista la determinazione n° 177 del 28/5/2019, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del
concorso in parola;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento dei
concorsi,;
Dato atto che il procedimento concorsuale si è regolarmente svolto secondo le modalità contenute nel bando
di concorso, nel regolamento comunale e nel D.P.R. n° 487/94, a cura della Commissione appositamente
costituita;
Visti i verbali delle sedute della Commissione
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data

oggetto

1

06.06.2019

Insediamento Commissione

2

26,06.2019

Prima prova scritta

3

27.6.2019

Seconda prova scritta
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02.072019

Correzione 1° e 2° prova scritta

11.07.2019
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31.07.2019

Valutazione prova orale

Accertato che nell’ultima seduta della Commissione del 31 luglio 2019 è stata formulata la graduatoria
finale dalla quale emergono le seguenti risultanze:

Andrea Onnis

54,5/60

Daniela Lixi

53,5/60

Francesca Meloni

52/60

Simona Pira

49/60

Fabio Sale

47,50/60

Laura Francesca Congiu 46,50/60
Francesco Serra

46,50/60

Loredana Sechi

43,50/60

Sara Marras

43/60
2

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione delle operazioni concorsuali e di
procedere all’approvazione della graduatoria finale, come di sopra riportata, con la precisazione
che, in base all’art. 9 del bando di concorso e all’art.3, comma 7 L. n°127/1997, in caso di parità
viene preferito il candidato più giovane di età;
determina
di approvare gli atti del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, costituiti dai provvedimenti preliminari e dai verbali della commissione esaminatrice,
depositati agli atti del servizio amministrativo;
di approvare, nei termini indicati in premessa, la graduatoria finale redatta dalla commissione
esaminatrice, dalla quale risulta vincitore il dott. ing. Andrea Onnis;
di precisare che con successivo atto si procederà ad approvare lo schema di contratto per la
disciplina del rapporto di lavoro e la sua decorrenza;
di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune sotto la voce
“amministrazione trasparente”
Il Responsabile del Procedimento
Efisio Scintu

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Federico Pirosu)
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====================================================================

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal

12 settembre 2019.
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