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OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 POSTI
di "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CATEGORIA D –
POSIZIONE ECONOMICA D1- a tempo pieno e indeterminato di cui
uno da assumere presso il Comune di Laconi e uno da assumere
presso il Comune di Assolo. Approvazione verbali e graduatoria
finale di merito.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Carlo Curreli, nella predetta qualità e funzione;

VISTA la delibera del C.C n. 8, adottata in seduta del 28.03.2019, con la quale si è provveduto
all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
RICHIAMATE:


la deliberazione della G.C. n. 15 del 07.03.2019 di programmazione del fabbisogno del
personale per il triennio 2019/2021 con la quale si è previsto, per l’anno 2019, l’assunzione
di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e indeterminato, cat. D;



la deliberazione della G.C. n. 46 del 13.08.2019 recante ad oggetto “Accordo tra i Comuni di
Laconi e Assolo per lo svolgimento di un concorso unico per istruttore Direttivo Contabile
cat. D”;



la determinazione di questo servizio n. 458 del 17.09.2019, con la quale, in attuazione alla
programmazione del fabbisogno di personale e dell’accordo con il Comune di Assolo, è
stato emanato il bando di Concorso per l’assunzione di n. 2 Istruttori Direttivo Contabili
cat. D., posizione economica D1, a tempo pieno e determinato presso i Comuni di Laconi e
Assolo;



la determinazione di questo Servizio n. 632 del 27.11.2019 di nomina della Commissione
Esaminatrice;

ATTESO che la Commissione esaminatrice ha concluso le operazioni di concorso in data 11
Febbraio 2020;
EVIDENZIATO che la Commissione Esaminatrice, al termine delle operazioni di selezione, ha
trasmesso i verbali n° 1-2-3-4-5 relativi alle operazioni concorsuali e la graduatoria finale di merito
dei candidati idonei, come in appresso riportata:
Numero

Valutazione

Valutazione

Valutazione

Attribuzione

Totale

Nominativo

prima prova

seconda

prova orale

punteggio

punteggio

scritta

prova scritta

1

27,00

24,00

29,00

7,80

87,80

Melis Antonella

2

24,00

29,00

25,00

4,50

82,50

Pontis Alessandra

3

26,00

24,00

24,00

4,95

78,95

Aru Maddalena

4

21,60

24,00

27,00

3,60

76,20

Medda Massimo

5

21,60

29,00

23,00

2,35

75,95

Lazzari Federica

6

21,80

24,00

24,00

4,40

74,20

Olianas Anastasia

7

21,40

24,00

22,00

2,35

69,75

Casula Veronica

8

21,00

21,00

21,00

1,70

64,70

Fanari Andrea

per titoli

VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità dei concorsi e delle prove
selettive per l'accesso ai posti vacanti di ruolo e per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato o stagionale, con occupazione piena o part-time" (di seguito “Regolamento Concorsi”)
approvato dalla Giunta Comunale con atto n° 43 del 30.07.2019 ed integrato con atto n. 51 del
17.09.2019;
VISTO l’art. 44 del “Regolamento concorsi” il quale prevede che spetta al Responsabile del
servizio provvedere al riscontro della regolarità delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali
trasmessi;
DATO ATTO che, sulla base degli atti a disposizione, è stata riscontrata la regolarità delle
operazioni concorsuali e dei singoli atti della commissione esaminatrice;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 44 del “Regolamento Concorsi” il Responsabile del
Servizio, valutata la regolarità delle operazioni concorsuali, prende atto con determinazione della
graduatoria di merito dei candidati e dei soggetti individuati vincitori e procede alla pubblicazione
della stessa graduatoria all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi;
VISTA la graduatoria di merito dei candidati allegata al verbale n. 5 del 11.02.2020 della
Commissione Esaminatrice, in base alla quale risultano idonee e utilmente collocate le Dott.sse
Melis Antonella e Pontis Alessandra, le cui generalità, per ragioni legate alla riservatezza dei dati
personali, vengono qui omesse, ma conservate agli atti d’ufficio;
RITENUTO di approvare i verbali n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 trasmessi dalla commissione esaminatrice e
la relativa graduatoria finale di merito, la quale ultima è allegata alla presente determinazione al
fine di farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra i Comuni di Laconi e Assolo, i Comuni
utilizzeranno la graduatoria assumendo il Comune di Laconi il primo candidato disponibile e il
Comune di Assolo quelli successivamente utilmente collocati nella graduatoria, secondo l’ordine
della stessa;
TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA

- di approvare i verbali n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 trasmessi dalla Commissione Esaminatrice del Concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti “di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D,
posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, di cui uno da assumere presso il Comune
di Laconi e uno da assumere presso il Comune di Assolo;
- di approvare la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, come in appresso riportata,
la quale è allegata al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale:

Numero

Valutazione

Valutazione

Valutazione

Attribuzione

Totale

Nominativo

prima prova

seconda

prova orale

punteggio

punteggio

scritta

prova scritta

1

27,00

24,00

29,00

7,80

87,80

Melis Antonella

2

24,00

29,00

25,00

4,50

82,50

Pontis Alessandra

3

26,00

24,00

24,00

4,95

78,95

Aru Maddalena

4

21,60

24,00

27,00

3,60

76,20

Medda Massimo

5

21,60

29,00

23,00

2,35

75,95

Lazzari Federica

6

21,80

24,00

24,00

4,40

74,20

Olianas Anastasia

7

21,40

24,00

22,00

2,35

69,75

Casula Veronica

8

21,00

21,00

21,00

1,70

64,70

Fanari Andrea

per titoli

- di dare atto che è stata eseguita la verifica della regolarità della procedura concorsuale ai sensi del
“Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità dei concorsi e delle prove selettive per
l'accesso ai posti vacanti di ruolo e per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato o
stagionale, con occupazione piena o part-time”;
- di proclamare, in base alla graduatoria definitiva approvata dalla commissione esaminatrice e
allegata al verbale n. 5 del 11.02.2020, le Dott.sse Melis Antonella e Alessandra Pontis vincitrici del
Concorso in oggetto;
- di richiedere alle dott.sse Melis Antonella e Pontis Alessandra, rispettivamente prima e seconda
in graduatoria, la disponibilità alle assunzioni successivamente previste;
- di dare atto che, nel rispetto dell’accordo fra i Comuni di Laconi e Assolo, in caso di rinuncia
all’assunzione della prima vincitrice, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla
copertura del posto presso il Comune di Laconi, e successivamente si trasmetterà la graduatoria al
Comune di Assolo;
- di procedere, in capo ai vincitori, alla verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione alla selezione;
- di disporre la pubblicazione della Graduatoria di merito sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso e sull’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi.

Determina N. 79 del 12/02/2020
Oggetto:
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 POSTI di
"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1a tempo pieno e indeterminato di cui uno da assumere presso il Comune di Laconi e
uno da assumere presso il Comune di Assolo. Approvazione verbali e graduatoria finale
di merito.
IL RESPONSABILE
F.to CARLO CURRELI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 12/02/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 12/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 12/02/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Carlo Curreli

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 POSTI di “ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE” - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1- a tempo pieno e indeterminato
di cui uno da assumere presso il Comune di Laconi e uno da assumere presso il Comune di
Assolo.

GRADUATORIA FINALE
Numero

Valutazione prima

Valutazione

Valutazione

Attribuzione

Totale

prova scritta

seconda prova

prova orale

punteggio per

punteggio

1

27,00

24,00

29,00

7,80

87,80

Melis Antonella

2

24,00

29,00

25,00

4,50

82,50

Pontis Alessandra

3

26,00

24,00

24,00

4,95

78,95

Aru Maddalena

4

21,60

24,00

27,00

3,60

76,20

Medda Massimo

5

21,60

29,00

23,00

2,35

75,95

Lazzari Federica

6

21,80

24,00

24,00

4,40

74,20

Olianas Anastasia

7

21,40

24,00

22,00

2,35

69,75

Casula Veronica

8

21,00

21,00

21,00

1,70

64,70

Fanari Andrea

scritta

Nominativo

titoli

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
(F.to Carlo Curreli)
Il Segretario della Commissione Esaminatrice
(F.to Dott. Luca Murgia)
Laconi, 12 Febbraio 2020
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