
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 167/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 29 DEL 24/01/2022 

Settore Servizi Finanziari
Ufficio Risorse Umane

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA 
C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AMMISSIONI CON 
RISERVA 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista  la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2021/2023,  approvata  con  la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 23/12/2020,  modificata da ultimo, con la Deliberazione di 
Giunta  Comunale  n.  128 del  27/10/2021,  con  la  quale  si  è  stabilito  di  provvedere  nell’annualità  2022 
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore 
tecnico – cat. C1, con concorso pubblico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 22/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale  è  stato approvato il  DUP per il  periodo 2021/2024 ed è stato approvato il  bilancio di  previsione 
finanziario 2022/2024 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 20/01/2022 con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 2022;

Visto il Regolamento delle procedure di selezione del personale del Comune di Sant’Antioco, approvato con 
la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  216  del  27/11/2018  e  successivamente  modificato  con  le  
Deliberazioni della Giunta Municipale n. 14 del 24/02/2020 e n. 55 del 15/05/2020 e n. 179 del 30/12/2021;

Atteso  che  con  propria  determinazione, REGISTRO GENERALE N°  870  DEL 24/11/2021   veniva  indetto, 
mediante l'approvazione del relativo bando, il concorso pubblico per soli esami finalizzato all’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore Tecnico - cat.  
C1;

Accertato  che  all’avviso  pubblico  di  selezione  è  stata  data  adeguata  pubblicità,  al  fine  di  favorire  la 
partecipazione degli interessati e che, a tal fine, si è provveduto alla pubblicazione dello stesso:
• ala Gazzetta Ufficiale, Quarta Serie speciale Concorsi e Esami , in estratto – n. 102 del 24/12/2021;
• all’albo pretorio dell’Ente 
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• in  versione  integrale  nella  sezione  di  amministrazione  trasparente  sezione  bandi  di  concorso 
https://trasparenza.comune.santantioco.su.it e sul sito istituzionale www.comune.santantioco.  su  .it;

• all’albo  pretorio  dei  Comuni limitrofi  e  presso  i  comuni di  medie  e  grandi  dimensioni  della  
Regione Sardegna;

Considerato che le domande di partecipazione alla procedura, complete di tutti i dati richiesti, unitamente 
alla  copia  del  documento  di  identità,  dovevano  essere  presentata  esclusivamente  in  modalità  on-line 
direttamente sul sito web del Comune di Sant’Antioco, sezione ISTANZE ON LINE entro le ore 14:00 del 
30° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale Quarta Serie 
speciale Concorsi e Esami e quindi entro le ore 14:00 del 23/01/2022

Rilevato che entro il termine per la presentazione delle domanda risultano  essere  pervenute al protocollo 
dell'Ente  n.  41 istanze di  partecipazione  alla  selezione per  soli  esami  per  l’assunzione  di  n.  2  unità  di  
personale con profilo professionale di “Istruttore Tecnico - cat. C1”, a tempo pieno e indeterminato;

Atteso che in una prima fase istruttoria, ai fini dell’ammissione, sono stati verificati i seguenti elementi :
• rispetto perentorio del termine di arrivo – ore 14.00 del 23/01/2022;
• rispetto modalità di invio;
• verifica del possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso

Ritenuto di dover ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti formali previsti dal bando, 
nonché i concorrenti per i quali eventuali carenze possano essere sanate prima della selezione e di escludere 
al contrario i candidati privi dei requisiti di accesso richiesti per la selezione;

Atteso che delle 41 istanze pervenute saranno ammesse alla selezione n. 40 istanze mentre 1 non può essere 
ammessa per carenza del titolo di studio previsto nel bando;

Visto  l’Allegato contente l’elenco delle istanze concorrenti ammesse con riserva e il riferimento dell’istanza 
non ammessa, con relativa motivazione, precisando che le istanze inserite all’interno dello stesso Allegato  
sono contrassegnate con il numero di protocollo di invio al fine di rispettare la riservatezza dei candidati 
concorrenti;

Dato atto che le  ammissioni  effettuate  saranno oggetto di  ulteriori  verifiche,  in  quanto i  candidati  sono 
ammessi  al  concorso  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  ammissione.  In  caso  di 
accertata carenza degli stessi, l'ufficio Gestione delle Risorse Umane può disporre in qualsiasi momento, 
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura 
concorsuale;

Attesa la necessità di provvedere in merito all’ammissione dei concorrenti alla selezione per soli esami per 
l’assunzione di n.  2  unità di personale con profilo professionale di “Istruttore  Tecnico - cat. C1”, a tempo 
pieno e indeterminato;

Vista la Disposizione Sindacale n. 18 del 01/08/2019 di attribuzione incarico di posizione organizzativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2022, con la quale è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Determinazione del Responsabile di Servizio

copia informatica per consultazione

http://www.comune.santantioco.su.it/
http://www.comune.santantioco.su.it/
http://www.comune.santantioco.su.it/


Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA

1. Di considerare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di ammettere con riserva alla selezione di cui in oggetto, per i motivi indicati in premessa, i concorrenti 
elencati nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, in possesso dei requisiti formali 
previsti e di non ammettere i concorrenti ivi indicati come non ammessi con la motivazione di cui si è dato 
atto nello stesso allegato;

3.  Di  precisare  che  le  istanze  inserite  all’interno  dell’Allegato  A sono contrassegnate  con il  numero  di 
protocollo di invio al fine di rispettare la riservatezza dei candidati concorrenti;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del Bando di Selezione, i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e che in caso di accertata carenza degli  
stessi, l'ufficio Gestione delle Risorse Umane può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente 
all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla procedura concorsuale;

4. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Redattore: LAI BEATRICE

Sant’Antioco, Lì 24/01/2022

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LAI BEATRICE

con firma digitale
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C1, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
DOTT.SSA BEATRICE LAI 

Protocollo AMMISSIONI DOMANDE

1 28494 del 24/12/2021 ammessa

2 28584 del 27/12/2021 ammessa

3 1 del 01/01/2022 ammessa

4 28 e 32  del 03/01/2022 ammessa

5 291 del 05/01/2022 ammessa

6 438 del 05/01/2022 ammessa

7 449 del 07/01/2022 ammessa

8 487 del 07/01/2022 ammessa

9 500 del 07/01/2022 ammessa

10 535 del 07/01/2022 ammessa

11 541 del 07/01/2022 ammessa

12 667 del 10/01/2022 ammessa

13 678 del 10/01/2022 ammessa

14 715 del 10/01/2022 ammessa

15 757 del 10/01/2022 ammessa

16 919 del 12/01/2022 ammessa

17 951 del 12/01/2022 ammessa

18 1048 del 12/01/2022 ammessa

19 1175 del 13/01/2022 ammessa

20 1208 del 14/01/2022 ammessa
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C1, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
DOTT.SSA BEATRICE LAI 

21 1290 del 14/01/2022 ammessa

22 1297 del 15/01/2022 ammessa

23 1301 del 16/01/2022 ammessa

24 1302 del 16/01/2022 ammessa

25 1303 del 16/01/2022 ammessa

26 1304 del 16/01/2022 ammessa

27 1442 del 17/01/2022 ammessa

28 1470 del 18/01/2022 ammessa

29 1553 del 18/01/2022 ammessa

30 1554 del 18/01/2022 ammessa

31 1672 del 19/01/2022 ammessa

32 1744 del 20/01/2022 ammessa

33 1860 del 20/01/2022 ammessa

34 1861 del 20/01/2022 ammessa

35 1902 del 21/01/2022 ammessa

36 1951 del 21/01/2022 ammessa

37 1960 del 22/01/2022 ammessa

38 1961 del 22/01/2022 ammessa

39 1962 del 22/01/2022 ammessa

40 1963 del 22/01/2022 ammessa

41 1964 del 23/01/2022
non ammessa per carenza del titolo di 
studio previsto nel bando 
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