COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.332 DEL 13-12-2018
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e parziale ( 60%) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile da
inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1.
Approvazione atti concorsuali e graduatoria finale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTO l’art 64 del Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi;
VISTA la determinazione dell’area amministrativa n. 224 del 26/09/2018 con la quale è
stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e parziale ( 60%) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile da
inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1 con
contestuale approvazione del bando ;
VISTA la determinazione del segretario comunale n. 238 del 17/10/2018 di nomina della
Commissione esaminatrice del concorso e la n. 269 del 12/11/2018 di rettifica della
commissione esaminatrice ;
VISTE le determinazioni dell’area amministrativa

n. 255 del 06/11/2018 relativa

all’istruttoria delle domande di ammissione al concorso e la n. 267 del 12/11/2018
relativa a rettifica ed integrazioni della n. 255;
RILEVATO che in data 05/12/2018 con lo svolgimento della prova orale e la formazione
della graduatoria di merito di cui all’art.60 comma 4 del regolamento comunale degli
uffici e servizi, la Commissione esaminatrice ha ultimato i lavori;
CHE in data

12/12/2018 con nota prot.5448 la Commissione esaminatrice

ha

trasmesso al Responsabile del Servizio Amministrativo, gli atti relativi al concorso che
comprendono i verbali dal n. 1 del 07/11/2018 al n. 6 del 05/12/2018 e relativi allegati, e

la graduatoria finale pubblicata il 05/12/2018, prot. n. 5287, all’albo pretorio e sul sito
internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente;
RICONOSCIUTA la regolarità formale della procedura concorsuale espletata dalla
Commissione esaminatrice e degli atti formati dalla commissione stessa;
VISTI i verbali n. 1 del 07/11/2018, n. 2 del 20/11/2018, n.3 del 20/11/2018, n.4 del
21/11/2018, n.5 del 21/11/2018 e n. 6 del 05/12/2018, verificata la legittimità degli stessi
e ravvisata la necessità di procedere all’approvazione;
DATO ATTO che in data 05/12/2018 è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale nella sezione amministrazione trasparente per n. 15 giorni , la graduatoria
di merito di cui all’art.60 comma 4 del regolamento comunale degli uffici e servizi che
risulta così composta;
Posizione

Cognome e nome

Punti

1°

Tuveri Gianluca

54,666

2°

Colomo Gabriele

49,687

3°

Murgia Alessandra

47,291

4°

Virdis Simona

44,5

VERIFICATA la legittimità della stessa e ravvisata la necessità di procedere alla sua
approvazione;
DATO

ATTO

che

l’approvazione

del

Responsabile

del

Servizio

Amministrativo-Finanziario costituisce l’atto conclusivo della procedura;
VISTO l’art.49 del TUEL, approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 12 del 04/09/2018 concernente l’attribuzione
delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di
cui all’art.109, comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3,
del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
DI APPROVARE gli atti relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e parziale ( 60%) di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile da
inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica iniziale D1, che
comprende i verbali della commissione esaminatrice dal n. 1 del 07/11/2018 al n.6 del
05/12/2018 e la graduatoria finale di merito che risulta così composta:
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Posizione

Cognome e nome

Punti

1°

Tuveri Gianluca

54,666

2°

Colomo Gabriele

49,687

3°

Murgia Alessandra

47,291

4°

Virdis Simona

44,5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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