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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE  
 

n. 73 del 04/08/2017 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE ELENCO CONCORRENTI AMMESSI  ALLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, (PROVE 
ATTITUDINALI)  PER ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI PERSON ALE A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO PROFESSIONA LE 
DI OPERAIO AUTISTA  – CATEGORIA  B3.  

 

Il Responsabile  
 
 

Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 4/2016, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 
  VISTE le Deliberazioni di G.C.:  
 

• n. 5 del 03.02.2016 avente ad oggetto ” Rideterminazione dotazione organica fabbisogno del 
personale per il triennio 2016/2018;  

• n. 25 del 06.04.2016 avente ad oggetto ”Approvazione piano triennale delle azioni positive”; 
• n. 79 del 21.12.2016 avente ad oggetto “Rimodulazione programmazione del fabbisogno del 

personale 2016/2017/2018”; 
• n. 6 del 02.02.2017 avente ad oggetto “Aggiornamento della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2017/2019”; 
• n. 65 del 07.11.2016 avente ad oggetto” Regolamento per la selezione pubblica del 

personale; 
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   VISTA la Determinazione dell’area Contabile n. 46 del 25.05.2017 avente ad oggetto 
“avviso di selezione pubblica per titoli ed esami, (prove attitudinali)  per assunzione di 1 unità di 
personale a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di operaio autista  (conduttore 
macchine operatrici) – categoria  B3”. 

 
 VISTO il bando di selezione in argomento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del 09.06.2017; 
 
 RICHIAMATI: 
 

• Il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• Il D.P.R. n. 487/1994 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
• Il D.P.R. n. 445/2000; 
• Il D.Lgs. n. 267/2000; 
• Il D.Lgs. n. 165/2001; 

 
VISTA l’attività istruttoria redatta dall’ufficio dell’Area Contabile e del Personale del 

Comune di Santadi, con la quale si è provveduto ad esaminare tutte le domande pervenute; 
 

DATO ATTO  che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti 
nell’avviso di selezione e che, per ciascuno dei partecipanti, è stata valuta l’ammissione o la non 
ammissione, con i relativi motivi; 
 

RITENUTO di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti 
nell’avviso di selezione, nonché i concorrenti per i quali è stata sanata la domanda, così come 
indicato nell’elenco dell’allegato A); 

 
RITENUTO di non ammettere alla selezione i concorrenti che non sono in possesso dei 

requisiti previsti nell’avviso di selezione, così come indicato nell’elenco dell’allegato B),  il cui 
elenco e conservato presso l’Ufficio Personale; 
         

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 581 del 02/08/2017 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE ELENCO CONCORRENTI AMMESSI  ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
PER TITOLI ED ESAMI, (PROVE ATTITUDINALI)  PER ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE DI 
OPERAIO AUTISTA  – CATEGORIA  B3.", attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma  Dott.ssa Floris Alessandra 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
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Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 581 del 02/08/2017 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE ELENCO CONCORRENTI AMMESSI  ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
PER TITOLI ED ESAMI, (PROVE ATTITUDINALI)  PER ASSUNZIONE DI 1 UNITA’ DI 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE DI 
OPERAIO AUTISTA  – CATEGORIA  B3.", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
      

      

 

 
Firma  Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 

------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 
 
DI APPROVARE  gli elenchi della selezione allegati A) - B), alla selezione per la copertura di  1 
unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di operaio autista  
(conduttore macchine operatrici) - categoria  B3. 
 
DI AMMETTERE  alla selezione per la copertura di  1 unità di personale a tempo indeterminato e 
pieno con profilo professionale di operaio autista  (conduttore macchine operatrici) - categoria  B3, 
in quanto possiedono i requisiti necessari, i concorrenti elencati nell’allegato A). 

 
DI NON AMMETTERE  alla selezione per la copertura di  1 unità di personale a tempo 
indeterminato e pieno con profilo professionale di operaio autista  (conduttore macchine operatrici) 
- categoria  B3, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i concorrenti elencanti nell’allegato 
B). 
 
DI DARE atto che contro  la presente determinazione è possibile, nei termini di legge, incorrere per 
via giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo della Regione Sardegna. 
 
DI DARE ATTO  che la presente Determinazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 
65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 
performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013.  

 
  
 

Rag_EL 

 

 Il Responsabile 
  Dott.ssa Floris Alessandra 
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Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo per la sola  
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 
 
Santadi, lì 04/08/2017 
 

              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       Dott.ssa Floris Alessandra 

                              (documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


