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REGISTRO GENERALE N. 86 DEL 27/02/2020 

 

REGISTRO DELL’AREA AMMINISTRATIVA N.38 
 

Area Amministrativa  

 

 Servizio Personale Giuridico 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la formazione di graduatorie da utilizzare 

per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, profilo professionale 

Istruttore Contabile, cat. C  Approvazione verbali e graduatoria finale  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 20.05.2019 con il quale sono stati assegnati gli incarichi di 

Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato amministrativo;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15.11.2019 di modifica e integrazione al 

programma assunzionale a tempo determinato per l'anno 2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 06.12.2019 di autorizzazione alla indizione di  

concorso pubblico per la predisposizione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato di profili vari; 

Viste le proprie precedenti determinazioni n. 543, 544, 545 in data 18.12.2019 aventi ad oggetto 

l’approvazione dei bandi pubblici di concorso con i quali, tra l’altro, se ne è disposta la diffusione e la 

pubblicazione in conformità a quanto disposto dal “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi” e precisamente: pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, pubblicazione sulla home 

page del sito istituzionale dell’Ente, pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

sottosezione “bandi di concorso”;  

Dato atto che con propria determinazione n. 38 in data 04.02.2020 veniva nominata la commissione 

giudicatrice; 

Richiamata la propria determinazione n. 78 in data 21.02.2020 con la quale veniva disposta, per 

impossibilità sopravvenuta alla continuazione dei lavori, la sostituzione del presidente della commissione di 

concorso, dott.ssa Maria Grazia Meloni, e si disponeva la nomina dell'ing. Eugenio Tucconi a Presidente 

dell'organo collegiale e della sig.ra Bastianina Puddu a componente esperto;  

Dato atto che la Commissione giudicatrice, nominata con la determinazione soprarichiamata, ultimati i 

lavori, ha rassegnato i seguenti verbali:  

Verbale n. 5 in data 21.02.2020 “Verbale operazioni contabile”; 

Verbale n. 6 in data 27.02.2020 "Formazione graduatoria di merito. Rassegna degli atti all’amministrazione 

comunale"; 

Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso; 
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Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazione; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni Locali; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

DETERMINA 

Di approvare i verbali relativi al concorso pubblico detto in narrativa, per la formazione di una graduatoria 

alla quale attingere per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato del profilo istruttore 

contabile, rassegnati dalla Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Conseguentemente di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico suddetto: 

GRADUATORIA FINALE PROFILO ISTRUTTORE CONTABILE 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA COD. 

MATCH 

PUNTEGGIO 

NIOLA DANIELA 29/01/1985 10962 29,00 

PULLONI GIANLUIGI 20/09/1982 1095A 28,00 

MAISOLA DEBORAH 18/11/1976 10926 28,00 

PINNA FRANCESCA 03/11/1979 10806 27,00 

PROVENZANO FRANCESCO 03/12/1973 107F2 27,00 

MOLINU MASSIMO RUGGERO 10/01/1973 10960 27,00 

BUA EUGENIA 29/06/1987 1095E 26,00 

ALTANA RAIMONDA 07/11/1977 10851 25,00 

BIOSA DANIELA 19/08/1974 10804 25,00 

RUIU PATRIZIA 06/04/1993 10786 24,00 

NIEDDU CRISTINA 19/10/1972 10782 24,00 

NIEDDU ALESSANDRA 09/11/1993 10919 23,00 
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BALVIS MANUELA 22/11/1985 10714 23,00 

RUZITTU PASQUALINA 30/01/1970 10808 23,00 

DEVADDIS VALENTINA 25/11/1984 1095C 22,00 

CARTA DANIELA 06/05/1979 10839 22,00 

GABBAS ANNAMARIA 05/07/1977 10700 22,00 

UDA EMANUELE 30/01/1991 1083B 21,00 

FIORI GIOVANNA 07/09/1981 10873 21,00 

 

Di provvedere alla immediata pubblicazione della graduatoria definitiva all’albo pretorio del Comune e sul 

sito istituzionale dell’Ente, home page e Amministrazione Trasparente, sub - sezione bandi e concorsi”; 

 

Di dare atto che la suddetta graduatoria è immediatamente efficace, ha validità biennale e, dalla data di 

pubblicazione del presente atto, decorre il termine per eventuali impugnative; 

 

Di trasmettere copia del presente atto alla segreteria per la numerazione e pubblicazione all’albo pretorio 

comunale; 

 

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento costituisce provvedimento definitivo, avverso il quale 

chi ha un interesse concreto e attuale può esperire i seguenti rimedi giurisdizionali: 

- Ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 
 

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

 

Liberina Manca 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Manca Liberina   
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Servizio Personale Giuridico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa

Nr. adozione settore: 38 Nr. adozione generale: 86
27/02/2020Data adozione:

27/02/2020

Ufficio Proponente (Servizio Personale Giuridico)

Data

Visto Favorevole

Liberina Manca

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il: ______/______/___________ 

 

L’ Impiegato Incaricato 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Copia di Determinazione Numero: 86 del 27/02/2020 avente oggetto:  Concorso pubblico per soli 

esami per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni con rapporto di lavoro a 

tempo determinato, profilo professionale Istruttore Contabile, cat. C  Approvazione verbali e 

graduatoria finale 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il 

sito istituzionale  il giorno 27/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 13/03/2020  . 

 

Buddusò, 27/02/2020 

 

 

          Il Responsabile 

         _______________________ 

 

 


