Provincia di Sassari
___________

SETTORE AFFARI GENERALI & TRATTAMENTO GIURIDICO DEL
PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 4064 del 29/12/2021
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. Approvazione graduatoria e nomina
vincitori.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario, 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, è
stata 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;
Visti:
• le determinazioni nn. 2989 e 3259/2021 mediante le quali, in esecuzione dei richiamati atti
di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, è stata indetta la
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 ed è stato approvato il Bando di selezione;
• le determinazioni nn. 4015 e 4033/2021 di nomina dei componenti della Commissione
Esaminatrice;
• la determinazione n. 4025/2021 di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi con
riserva ed esclusi;
Dato atto che in data 21 dicembre 2021 si è svolta la prova d'esame;
Dato atto, altresì, che in data 28 dicembre 2021 si è svolta la prova supplettiva, resasi necessaria ai
sensi delle vigenti norme regolamentari;
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Considerato che il Presidente della Commissione ha trasmesso con nota del 29.12.2021 prot. n.
57501, i verbali, depositati agli atti del Settore 1 "Affari Generali e Trattamento Giuridico del
Personale", con i quali è stato dato conto della prova d'esame e formata la graduatoria della
procedura selettiva;
Dato atto che la suddetta graduatoria presenta casi di pari merito, per cui si è provveduto a
verificare i titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 , n. 18 del D.P.R. n. 487/1994;
Ritenuto necessario provvedere ai sensi degli articoli 42 e 43 del vigente Regolamento per la
disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione:
• alla presa d'atto dei verbali della Commissione esaminatrice;
• all'approvazione della relativa graduatoria di merito;
• all'individuazione dei vincitori della procedura selettiva, dando atto che l'assunzione sarà
definita attraverso la stipula del relativo contratto individuale di lavoro, e subordinata alla
positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di domanda di partecipazione;
Ritenuto necessario procedere alla verifica dei titoli di studio dei candidati provvisoriamente
classificatisi nelle prime sette posizioni ;
Accertato che da tale verifica il candidato M.P. la cui domanda registrata con il n. Prot. 1-000094
risulta in possesso di un titolo di studio non rispondente a quanto richiesto dall'art. 2 lett. h) del
Bando di selezione pubblico e che pertanto si dispone l'esclusione dalla predetta graduatoria;
Vista la graduatoria finale - allegato "A" alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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);
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 delle risultanze dei verbali della Commissione esaminatrice della procedura
selettiva per esami, finalizzata all’attribuzione di n. 7 posti a tempo pieno e indeterminato di
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

''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;
di dare atto che il candidato M.P. è escluso dalla graduatoria finale in quanto risulta in
possesso di un titolo di studio non rispondente a quanto richiesto dall'art. 2 lett. h) del Bando
di selezione pubblico;
di approvare la graduatoria finale allegata sotto la lettera "A" al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale, con la quale sono stati individuati i vincitori della
procedura selettiva ed i candidati risultati idonei non vincitori;
di dichiarare vincitori della procedura selettiva, fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione, nell'ordine di priorità i sigg:
1.dott.ssa Pittalis Paola, con un punteggio totale di punti 30,00 su 30;
2.dott.ssa Soru Giulia con un punteggio totale di 29,00 su 30;'
3.dott. Fois Mario con un punteggio totale di 29,00 su 30;
4.dott.ssa Sanna Giulia con un punteggio di 28,80 su 30;
5.dott.ssa Sanna Maria Paola con un punteggio di 28,80 su 30;
6-dott.ssa Urpis Stefania con un punteggio di 28,80 su 30;
7.dott.ssa Tanda Maria con un punteggio di 28,80 su 30.
di disporre la pubblicazione della graduatoria finale della procedura selettiva all'Albo
Pretorio online, sul sito dell'Ente e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente
"Bandi di concorso";
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, territorialmente competente, o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento stesso;
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", ai vincitori della procedura selettiva sig.ri :dott.ssa Pittalis Paola,
dott.ssa Soru Giulia , dott. Fois Mario , dott.ssa Sanna Giulia , dott.ssa Sanna Maria Paola,
dott.ssa Urpis Stefania , dott.ssa Tanda Maria e al candidato escluso dott M.P. .
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonello Bellu)
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