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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZA, TRIBUTI E PERSON ALE 

Visto  il Decreto del Commissario straordinario n° 3 del 13/05/2021, di conferimento alla sottoscritta 
dell’incarico di Responsabile dell’Area Finanza – Tributi e Personale; 

Visto  l’atto del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale n. 16 del 28/04/2021 
di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e s.m.i; 

Visto  l’atto del Commissario straordinario con funzioni di Giunta comunale n. 49 del 05/08/2021 di 
approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023; 

Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

Premesso  che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’assunzione a tempo determi-
nato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali; 

Richiamate: 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 23/10/2020 con la quale è stata approvata una 
variazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000, al bilancio di previ-
sione 2020/2022 per consentire la modifica ed integrazione del Piano triennale dei fabbisogni 
2020-2022; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 30/11/2020 di parziale modifica e integrazione 
al Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 61 dell'08/09/2020; 

Preso atto  che, nella deliberazione sopraindicata, è stata prevista tra l’altro l’assunzione a tempo 
determinato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, cat. D1, C.C.N.L. Funzioni locali, mediante 
selezione per titoli e colloquio; 

Richiamata , inoltre, la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 39 del 02/02/2021 
con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato 
e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali; 

Presa visione  dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 
4° serie speciale - Concorsi ed esami del 19/02/2021 n. 14 con termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande fissato per il 22/03/2021; 

Richiamate  le seguenti determinazioni: 

• determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 368 del 13/07/2021 di approvazione 
dell’elenco provvisorio dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi e di avvio del 
procedimento di soccorso istruttorio per le domande di partecipazione con irregolarità formali 
sanabili; 

• determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 371 del 15/07/2021 di approvazione 
dell’elenco definitivo dei candidati ammessi ed esclusi dalla selezione pubblica per l'assun-
zione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, 
C.C.N.L. Funzioni locali; 

• determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 386 del 22/07/2021 con la quale è 
stato approvato il piano operativo specifico anti - Covid 19 della selezione in argomento; 

 

 

 

 

− determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 400 del 29/07/2021 di nomina, ai 
sensi dell'art. 21 del Regolamento per l’accesso agli impieghi nonché ai sensi dell'art. 35 del 
D.Lgs. n. 165/2001, dei componenti della Commissione esaminatrice del bando di concorso 
pubblico in argomento che risulta così composta: 



o Presidente: Dott.ssa Serena Copersino, segretario comunale del comune di Serramanna; 

o Commissario interno: Ing. Andrea Atzeni dipendente del comune di Serramanna; 

o Commissario interno: Ing. Mariolina Murgia dipendente del comune di Serramanna; 

o Segretario verbalizzante: Dott.ssa Caterina Pilo, dipendente dell’ufficio personale del 
comune di Serramanna; 

Preso atto che: 

− in data 29 luglio 2021 la Commissione ha proceduto, a seguito dell’esame delle domande di 
partecipazione trasmesse dai candidati ammessi alla selezione, alla valutazione dei titoli; 

− in data 5 agosto 2021 si è svolta la prova orale del concorso per l’assunzione a tempo 
determinato di un istruttore direttivo tecnico; 

Visti i seguenti articoli del regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Serramanna, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17/06/2019: 

− l’art. 42, rubricato “Riscontro delle operazioni del concorso” il quale prevede: 

1: “Il Responsabile del Servizio personale esamina i verbali della Commissione ed emette la 
determinazione per l’approvazione degli stessi. 

2. Qualora dall’esame dei verbali emergano irregolarità, omissioni, errori di somma o di 
trascrizione ed altre imperfezioni sanabili, copia degli atti sono inviati al Presidente 
invitandolo a riunire la Commissione esaminatrice entro dieci giorni affinché proceda ai 
perfezionamenti necessari, adottando i provvedimenti del caso. Terminata la riunione della 
Commissione il Presidente rimette il verbale della stessa, assieme agli altri ricevuti in 
restituzione, entro i cinque giorni successivi alla seduta per l’approvazione conseguente. 

3. Con lo stesso provvedimento è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso 
che è trascritta nella relativa determinazione, così come risulta formulata nel verbale della 
Commissione esaminatrice; 

- l’art. 43, rubricato “Determinazione dei vincitori del concorso” il quale stabilisce: 

1. A conclusione dell’istruttoria l’ufficio personale procede alla formazione dell’elenco dei con-
correnti ai quali spetta l’attribuzione dei posti che risultano disponibili. 

2. In tale elenco vengono compresi, seguendo l’ordine risultante dalla graduatoria degli ido-
nei: 

a) i concorrenti che, in relazione a speciali disposizioni di legge, hanno diritto di precedenza 
nell’assegnazione, per i concorsi ai quali tale diritto è applicabile. Il riconoscimento di tale 
diritto di precedenza ha luogo sempre che presso l’Ente non risulti già coperto il limite per-
centuale stabilito dalla legge per la categoria di appartenenza del concorrente e comunque 
per il numero di posti scoperti rispetto al limite predetto; 

b) i concorrenti da inserire nei posti disponibili che residuano dopo l’applicazione delle ri-
serve, seguendo l’ordine della graduatoria di merito. 

3. Il Responsabile del personale con la determinazione di approvazione degli atti e della 
graduatoria, sulla base delle risultanze della stessa e dopo l’avvenuto riscontro delle regola-
rità dell’elenco di cui al comma 2, provvede nella stessa seduta alla nomina dei vincitori del 
concorso”; 

Acquisiti  i seguenti atti della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive che si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 



• verbale n. 1 del 29 luglio 2021 “Insediamento commissione e valutazione titoli”; 

• dichiarazioni dei Commissari ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. “e” dell’art.35-bis del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 nonché dell’art. 51 del codice di procedura civile; 

• verbale n. 2 del 29 luglio 2021 “Conclusione valutazione titoli”; 

•  le schede predisposte dalla Commissione per ogni candidato che contengono l’indicazione 
dei titoli valutati e dei punteggi attribuiti; 

• l’elenco riepilogativo dei punteggi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli; 

• verbale n. 3 del 05 agosto 2021 “Svolgimento prova orale”; 

• la graduatoria finale riportante il nominativo del concorrente, il punteggio conseguito a se-
guito della valutazione dei titoli, il punteggio conseguito alla prova orale ed il totale; 

Accertato  che la procedura concorsuale si è svolta regolarmente, nel rispetto della disciplina con-
tenuta nel regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Serramanna, approvato con deli-
berazione di Giunta Comunale n. 80 del 17/06/2019; 

Ritenuto  di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito 
scaturita a seguito della selezione; 

Riscontrato  che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del 
rapporto individuale di lavoro con il vincitore; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il D.P.R. n. 487/1994; 

• Il vigente Regolamento “Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”; 

• Il vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi”; 

DETERMINA 

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

DI APPROVARE  i verbali della commissione giudicatrice nominata con determinazione dell'Area 
finanza, tributi e personale n. 400 del 29/07/2021 e la relativa graduatoria di merito della selezione 
pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria 
giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali; 

DI PUBBLICARE  gli allegati verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria finale; 

DI NOMINARE l’Ing. Rossella Putzolu, classificata al primo posto della graduatoria di merito, 
vincitrice della selezione in oggetto alla quale competerà il relativo trattamento economico stabilito 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 

DI INDIVIDUARE come data presunta per l’assunzione presso questa amministrazione il 13 
settembre 2021; 

DI DEMANDARE  a successivo atto la presa d’atto dell’inizio del servizio presso questa 
amministrazione; 

DI ATTESTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, 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 DICHIARARE  di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento 
correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013; 

DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la 
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della 
generale conoscenza. 

 

   

                                                                                              Il Responsabile dell’Area 

                                                                                             Dott.ssa Maria Dolores Fadda 

  

 


