
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 253/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 87 DEL 08/02/2023 

Settore Servizi Finanziari
Ufficio Risorse Umane

Oggetto: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI 
N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE 
DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO", CATEGORIA D1, A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO. RISERVA PRIORITARIA 
DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI 
SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E 
SS.MM.II. AMMISSIONI CON RISERVA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, approvata con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 09/12/2019, successivamente modificata con la Deli
berazione della Giunta Comunale n. 27 dell’11/03/2020 e con la Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 85 del 03/07/2020, con la quale si è stabilito di provvedere nell’annualità 2020 all’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di Istruttore Diretti
vo Tecnico, Cat. D1, con concorso pubblico, salvo buon fine dell’esperimento delle procedure di cui 
all’art. 34bis D. Lgs. 165/2001;

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, successivamente modificata con la Deli
berazione della Giunta Comunale n. 34 del 26/03/2021, con la Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 72 del 15/06/2021, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 07/07/2021 e con la Deli 
berazione di Giunta Comunale n. 128 del 27/10/2021, con la quale si è stabilito di provvedere nel
l’annualità 2021 all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con il pro
filo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1; 

VISTA la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, approvata con la 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 07/12/2020, successivamente modificata con le deli
berazioni della Giunta Municipale n. 8 del 24/01/2022, n. 23 del 23/02/2022 e n. 92 del 27/05/2022, 
la quale prevede che possono essere coperti i posti divenuti vacanti; 

ATTESO CHE con propria determinazione n.  1046 del  16/12/2022 veniva indetto, mediante l'ap
provazione del relativo bando, il concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a 
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tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di Istruttore Diretti
vo Tecnico  cat. D1;

ACCERTATO CHE all’avviso pubblico di selezione è stata data adeguata pubblicità, al fine di favo
rire la partecipazione degli interessati e che, a tal fine, si è provveduto alla pubblicazione dello 
stesso:
• in estratto sulla Gazzetta Ufficiale, Quarta Serie speciale Concorsi e Esami n. 4 del 17/01/2023;
• all’albo pretorio dell’Ente;
• 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 presentate esclusivamente in 
modalità online direttamente sul sito web del Comune di Sant’Antioco, sezione ISTANZE ON LINE 
entro il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando (per estratto) sulla Gazzetta Uffi
ciale Quarta Serie speciale Concorsi e Esami e quindi entro il giorno 01/02/2023;

RILEVATO CHE entro il termine per la presentazione delle domanda risultano essere pervenute al 
protocollo dell'Ente n. 21 istanze di partecipazione alla selezione per titoli ed esami per l’assunzio
ne di n.  2 unità di personale con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico  cat. D1”, 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 – entro il giorno 01/02/2023;
• rispetto modalità di invio;
• possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
• possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto ed 

iscrizione al relativo Albo professionale;

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 selezio
ne;

ATTESO CHE delle n. 21 istanze pervenute saranno ammesse alla selezione n. 18 istanze, men
tre n. 3 istanze non possono essere ammesse per le seguenti motivazioni:
 n. 2 istanze per carenza del titolo di studio previsto nel bando;
 n. 1 istanza per carenza dell’iscrizione al relativo albo professionale;

VISTO l’Allegato contente l’elenco delle istanze concorrenti ammesse con riserva e il riferimento 
delle istanze non ammesse, 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;
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DATO ATTO che le ammissioni effettuate saranno oggetto di ulteriori verifiche, in quanto i candida
ti 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 titoli 
ed esami per l’assunzione di n. 2 unità di personale con profilo professionale di “Istruttore Direttivo 
Tecnico  cat. D1”, a tempo pieno e indeterminato;
VISTO il Regolamento delle procedure di selezione del personale del Comune di Sant’Antioco, ap
provato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 27/11/2018 e successivamente mo
dificato con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 24/02/2020, n. 55 del 15/05/2020 e n. 
179 del 30/12/2021;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 3 del 26/07/2022 di attribuzione incarico di posizione organiz
zativa; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2023, con la quale è stato approvato 
il  Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l’anno 2023;

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

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 can
didati elencati nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, in possesso dei re
quisiti formali previsti e di non ammettere i candidati ivi indicati come non ammessi con la motiva
zione 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 concor
so 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, an
che successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dalla pro
cedura 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: MURA CLAUDIA
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Sant’Antioco, Lì 08/02/2023

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LAI BEATRICE

con firma digitale
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CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI 
PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO", CATEGORIA D1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. RISERVA 

PRIORITARIA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI 
DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II. 

ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI

Protocollo Ammissioni domande

1 2662 del 01/02/2023
non ammessa per carenza 

dell’iscrizione all’albo 
professionale

2 2659 del 01/02/2023 ammessa

3 2655 del 01/02/2023 ammessa

4 2650 del 01/02/2023 ammessa

5 2571 del 01/02/2023 ammessa

6 2546 del 31/01/2023 ammessa

7 2545 del 31/01/2023 ammessa

8 2544 del 31/01/2023 ammessa

9 2477 del 31/01/2023 ammessa

10 2423 del 31/01/2023 ammessa

11 2325 del 30/01/2023
non ammessa per carenza del 

titolo di studio previsto nel bando 

12 2324 del 30/01/2023 ammessa

13 2323 del 30/01/2023
non ammessa per carenza del 

titolo di studio previsto nel bando 

14 2321 del 30/01/2023 ammessa

15 2276 del 29/01/2023 ammessa

16 2269 del 28/01/2023 ammessa

17 2264 del 28/01/2023 ammessa

18 2212 del 27/01/2023 ammessa

19 1898 del 25/01/2023 ammessa

20 1682 del 23/01/2023 ammessa

21 1610 del 22/01/2023 ammessa

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Beatrice Lai 
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