
COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE AREA TRIBUTI

N. 1 DEL 13-01-2020

Oggetto: Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico,
categoria D, per n. 18 ore settimanali e a tempo determinato per 6 mesi.
Approvazione elenco degli ammessi e degli esclusi.

L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di gennaio, il Responsabile dei Servizio Tributi -
Personale Mameli Alfredo.

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2020,  con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del servizio Tributi e Personale;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 31/10/2019 con la quale vengono
dettati gli indirizzi al responsabile dell’Area Tributi e Personale per procedere
all’espletamento della selezione per l’assunzione di un istruttore  direttivo tecnico, ingegnere,
categoria D, posizione economica D1, part-time 18 ore settimanali, a tempo determinato per
mesi 6, eventualmente prorogabili;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 17 del 21.03.2019 avente per oggetto:
Programma fabbisogno annuale e triennale del personale e dotazione organica dell’Ente.
Triennio 2019 – 2021, annualità 2019, che provvedeva a rideterminare la dotazione organica
dell’Ente, la quale per l’anno 2020, in riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ha
previsto: assunzione mediante ricorso alle diverse tipologie di lavoro a tempo determinato,
flessibile, interinale o mediante attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni
comunali nel rispetto del contenimento della spesa per il personale e nella misura minima
indispensabile per espletare attività obbligatorie per legge,  oppure per far fronte ad esigenze
di forza maggiore, per supplire cessazioni dal servizio o per sostituire personale assente per
lunghi periodi;
Visto il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi: procedure di concorso e accesso
agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30.11.2018;
Vista la propria determinazione n. 27 del 13.11.2019 con la quale provvedeva a bandire il
suddetto concorso;
Rilevato che la scadenza di presentazione delle domanda era fissata per le ore 12 di lunedì
16.12.2019;
Considerato che entro la scadenza sono pervenute n. 10 domande;
Verificato che le domande sono pervenute nei termini,  che non sono state rilevate cause di
esclusione, e pertanto risultano ammessi i  signori:

1. Barreca Giuseppe
2. Biancareddu Sara
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3. Carrus Roberto
4. Cogoni Sara Maria
5. Coni Elisa
6. Fulgheri Stefania
7. Manca Elisabetta
8. Matta Federica
9. Monni Stefano
10. Orrù Andrea

Tutto ciò premesso;
determina

di approvare il seguente elenco degli ammessi (n. 10) al concorso pubblico per esami per la
copertura di per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, per n. 18 ore
settimanali e a tempo determinato per n. 6 mesi:

Candidati ammessi
1 Barreca Giuseppe

2 Biancareddu Sara

3 Carrus Roberto

4 Cogoni Sara Maria

5 Coni Elisa

6 Fulgheri Stefania

7 Manca Elisabetta

8 Matta Federica

9 Monni Stefano

10 Orrù Andrea

Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Mameli Alfredo

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune
il 15.01.2020 ove è rimasta in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Lì 15.01.2020


