Provincia di Sassari
___________

SETTORE AFFARI GENERALI & TRATTAMENTO GIURIDICO DEL
PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 333 del 07/02/2022
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI “ESPERTO
AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA D1, DA
ASSEGNARE ALLE SEDI DEGLI UFFICI DI SASSARI E DELLA ZONA
OMOGENEA DI OLBIA/TEMPIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI.
.RETTIFICA E CORREZIONE ERRORI MATERIALI. RIAPPROVAZIONE
GRADUATORIA FINALE.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario, adottata con i poteri della Giunta
Provinciale, n. 159 del 11/12/2020, come modificata con successive deliberazioni, adottate con i
poteri della Giunta Provinciale, n. 55 del 13/05/2021, n. 124 del 1/10/2021 e n. 148 del 25/11/2021,
con la quale sono stati approvati il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale relativo al triennio
2021/2023, la dotazione organica dell'Ente ed il relativo Piano delle assunzioni;
Rilevato che nel piano delle assunzioni - anno 2021 - approvato con le richiamate deliberazioni,
era prevista la copertura di n. 7 posti di ''Esperto Amministrativo'', categoria ''D'', posizione
economica D1, da assegnare alle sedi degli uffici di Sassari e della Zona omogenea di Olbia/Tempio
della Provincia di Sassari;
Vista le proprie determinazioni:
• n.4064 del 29.12.2021 avente ad oggetto "Procedura selettiva pubblica per soli esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di "Esperto Amministrativo" ,
categoria D , posizione economica D 1, da assegnare alle sedi degli uffici di Sassari e della
Zona omogenea di Olbia/Tempio della Provincia di Sassari. Approvazione graduatoria e
nomina vincitori".
• n. 4066 del 29.12.2021 avente ad oggetto "Procedura selettiva pubblica per soli esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di "Esperto Amministrativo" ,
categoria D , posizione economica D 1, da assegnare alle sedi degli uffici di Sassari e della
Zona omogenea di Olbia/Tempio della Provincia di Sassari. Scorrimento graduatoria".
Vista la nota ( registrata al n. 57725 del 30.12.2021 ) trasmessa dal candidato, domanda prot.
n.1711, con la quale dichiara di essersi classificato tra gli idonei alla 77^ posizione, rilevando che
per mero errore materiale ha indicato il cognome MO anzichè MOLINU ;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ritenuto di provvedere alla relativa correzione dopo aver accertato che trattasi di errore materiale
nella trascrizione del cognome del candidato.
Vista la nota Pec ( registrata al n. 57821 del 31.12.2021 ), trasmessa dal candidato, domanda prot.
n. 546, con la quale si chiede di valutare una rettifica della graduatoria in relazione alla propria
posizione, sulla base delle motivazioni ivi contenute e depositate agli atti d'ufficio.
Accertato che la rettifica richiesta può essere opportunamente accolta anche in relazione al fatto
che non implica alcun pregiudizio nei confronti dei candidati dichiarati vincitori della procedura
selettiva in oggetto.
Dato atto che il predetto accoglimento determina il collocamento del candidato, domanda prot. n.
546 tra gli idonei nella posizione n. 220 con il punteggio di 21,80 su 30.
Visti:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali) e ss.mm.ii;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) e ss.mm.ii.;
• il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di
assunzione, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunta con i
poteri della Giunta Provinciale, n. 106 del 6/08/2021;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale, n. 6 del 18/02/2021, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2021;
• la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta
Provinciale, n. 70 del 10/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del
Piano dettagliato degli obiettivi-Piano della performance 2021/2023;
• lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione vigenti;
• il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 06/08/2021 con il quale il sottoscritto
Dirigente è stato incaricato della direzione del Settore 1 "Affari Generali e Trattamento
Giuridico del Personale", ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);
Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 06/08/2021 con il quale il
sottoscritto Dirigente è stato incaricato della direzione del Settore 1 "Affari Generali e Trattamento
Giuridico del Personale", ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERM INA
per i motivi richiamati in premessa e qui integralmente riportati,
1. di prendere atto della nota ( registrata al n. 57725 del 30.12.2021 ) trasmessa dal candidato
domanda prot. n. 1711 ;
2. di provvedere alla correzione della graduatoria di merito nei termini indicati nella parte in
premessa prendendo atto che il cognome corretto del candidato classificatosi al 77° posto
nella graduatoria degli idonei è MOLINU e non MO come erroneamente indicato;
3. di prendere atto, inoltre, della nota Pec ( registrata al n. 57821 del 31.12.2021), trasmessa
dal candidato, domanda prot. n. 546;
4. di dare atto che la rettifica richiesta può essere accolta anche in relazione al fatto che non
implica alcun pregiudizio nei confronti dei candidati dichiarati vincitori della procedura
selettiva in oggetto.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

5. di dare atto che il predetto accoglimento determina il collocamento del candidato domanda
prot 546 tra gli idonei nella posizione n. 220 con il punteggio di 21,80 su 30;
6. di disporre la pubblicazione della graduatoria finale della procedura selettiva così come
rettificata e corretta per errori materiali all'Albo Pretorio online, sul sito dell'Ente e
nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di concorso";
7. di trasmettere la presente determinazione all’Albo Pretorio On Line per la relativa
pubblicazione, nonché ai seguenti destinatari: all’Amministratore Straordinario, al
Segretario Generale, al Dirigente del Settore 2 "Servizi Finanziari, Economato, Trattamento
Economico del Personale", e ai candidati diretti interessati identificati con il protocollo
della domanda con i numeri 1711 e 546.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonello Bellu)
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