
COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE AA.GG., SERVIZI CIVICI, TRASPARENZA,

CONTROLLI INTERNI, RISORSE UMANE
Servizio organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane

Determinazione n. 2299 del 02/09/2020

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE DI AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA:
INTEGRAZIONE ELENCO AMMESSI.

IL DIRIGENTE

VISTE le determinazioni:
n. 2617 del 29/09/2019 relativa all’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a

tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente di area amministrativo/finanziaria;
n. 1686 del 22/06/2020 e n. 1857 dell’8/07/2020 relativa all’ammissione ed esclusione dei candidati;
RILEVATO che per mero errore materiale nell’elenco degli ammessi alla partecipazione al concorso è stato
omesso il nominativo di un concorrente;
RITENUTO di dover procedere all’integrazione dell’elenco degli ammessi così come risultano dal prospetto
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 19 del vigente regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/03/2012, relativo all’ammissione dei concorrenti;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari
e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTI:
-l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
-il vigente Statuto Comunale;
-il Decreto del Sindaco n. 29/52505 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Bissiri
l’incarico dirigenziale relativo al Settore 5 denominato “Affari Generali, Servici Civici, Trasparenza e controlli
interni, Gestione delle risorse umane” e l’incarico dirigenziale del Settore 1 denominato “Gestione delle
Risorse (bilancio tributi patrimonio provveditorato ed economato)”;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni apportate con
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del 18.06.2019;



-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le modifiche al
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
-la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 15/06/2019, con la quale è stato approvato il DUP ed il
Bilancio di previsione 2019/2021, Bilancio finanziario di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n 296 del 17-10-2019 con la quale si approva il Piano triennale
della Performance 2019-2021.Peg annualità 2019;
- Il Decreto Legge n. 34/2020 che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione dei bilanci degli
Enti Locali 2020/2022 al 30/09/2020;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buon’ amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso e considerato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi
qui interamente trascritti riportati ed approvati:
1.di integrare l’elenco degli ammessi alla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami approvato
con determinazioni n. 1686 del 22/06/2020 e n. 1857 dell’8/07/2020;
2.di ammettere alla partecipazione alle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente di area amministrativo/finanziaria i 60
candidati indicati nell’elenco allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3.di confermare l’esclusione dei quattro candidati stabilita con determinazione n. 1686 del 22/06/2020;
4.di incaricare il servizio personale dell’esecuzione del presente provvedimento;
5.di dare atto che per la presente Determinazione:
-si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
-sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:

• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di

competenza assegnati;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;



f.to IL DIRIGENTE
BISSIRI SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)




