COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO PERSONALE
DETERMINA N. 842 del 27.12.2021

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO
E PART-TIME 50%, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CONDUTTORE DI
MACCHINE COMPLESSE – CAT. B3. NOMINA VINCITORE.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.8 del 24.06.2021, relativa all’approvazione del Documento Unico
di Programmazione D.U.P. 2021-2023;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n.9 del 24.06.2021, relativa all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 14.07.2021, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità
del Servizio amministrativo;

Premesso che in esecuzione del piano di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.03.2020 è stata prevista la copertura a tempo part-time 50% e
indeterminato di un posto di Operaio specializzato - conduttore di macchine complesse;

Dato atto che con nota prot. n. 4646 del 12/10/2021 si è provveduto ad inviare agli Enti preposti la preventiva
comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e che nessun rilievo è pervenuto all’Ente nei previsti giorni
45 dall'invio;

Visto che:
- con propria determinazione n. 564 del 12/10/2021 è stato indetto un concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo part-time 50% e indeterminato di n. 1 Operaio specializzato - conduttore di macchine
complesse cat. B p.e. B3;

- che il relativo bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° serie Concorsi ed Esami n. 89 del
09.11.2021;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 787 del 14.12.2021 sono stati ammessi
n. 4 candidati;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo 775 del 09/12/2021 è stato approvato il
piano operativo della procedura concorsuale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 774 del 09.12.2021 è stata nominata
la commissione esaminatrice;

Acquisiti tutti gli atti del concorso consegnati dalla commissione esaminatrice, compresi i verbali n. 1 del
17.12.2021, n. 2 del 20.12.2021 e n. 3 del 22.12.2021;
Rilevato che dall’analisi dei suddetti verbali, non si riscontrano criticità e che le operazioni concorsuali si sono
svolte regolarmente, in conformità al bando di concorso e dei regolamenti comunali;

Preso atto che è stata predisposta la seguente graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice:

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO 1^ PROVA
20 DICEMBRE 2021

PUNTEGGIO
PROVA PRATICA

PUNTEGGIO FINALE

22 DICEMBRE 2021

1

Mura Fabrizio

27,60/30

26/30

53,60

Vincitore

Riscontrato che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del rapporto
individuale di lavoro con il vincitore;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

DETERMINA

1) di prendere atto, degli atti della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione
pubblica per la copertura di n.1 posto, di categoria B3 e profilo professionale di Operaio specializzato conduttore di macchine complesse;

2) di approvare i verbali n. 1 del 17.12.2021, n. 2 del 20.12.2021 e n. 3 del 22.12.2021 e la seguente
graduatoria definitiva:

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO 1^ PROVA
20 DICEMBRE 2021

PUNTEGGIO
PROVA PRATICA

PUNTEGGIO FINALE

22 DICEMBRE 2021

1

Mura Fabrizio

27,60/30

26/30

53,60

Vincitore

3) di nominare vincitore Mura Fabrizio, classificatosi al primo posto della graduatoria di merito, al quale
spetterà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
4) di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione, mediante la pubblicazione del presente atto
sul sito istituzionale del Comune;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del
procedimento è la dipendente Farina Maria Caterina;
8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e
la pubblicazione all’Albo Pretorio;
Il Responsabile del servizio
Farina Maria Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente

rilascia: PARERE FAVOREVOLE
Data 27.12.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Antonello Picconi
...............................................................

