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DETERMINAZIONE N. 308 del 27/10/2021 
PROPOSTA N. 745 del 27/10/2021 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (uno) POSTO DI 

OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3, POSIZIONE ECONOMICA B3 – TEMPO PARZIALE 
(30/36 settimanali) e ind. 
Approvazione elenco dei candidati ammessi con riserva 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E PERSONALE  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8  dell’11 novembre 2020 (prot. n. 4321) con il quale la scrivente è stata 
nominata Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 
267 del 18/08/2000. 

RICHIAMATI: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 16 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023; 

- Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Il Regolamento Comunale dei concorsi pubblici per l’assunzione del personale adottato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13 marzo 2019; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 17 marzo 2021 con la quale è stato approvato il 
Piano delle azioni positive per il triennio 2021-2023; 

- art. 3 co. 8 della legge 19 giugno 2019 n. 56 di conversione del DDL Concretezza dispone: Fatto salvo 
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al 
pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate 
senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 

VISTI: 
-          il D.Lgs. 165 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii. “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare il Titolo II 
“Organizzazione” Capo III “Uffici, piante organiche, mobilità e accessi”; 
-          il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi.” 
-        la direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 
24.04.2018 “Linee guida sulle procedure concorsuali” in fase di registrazione; 
-        il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
- la Legge 19 giugno 2019 n 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la 
prevenzione dell'assenteismo), pubblicata nella G.U. del successivo 22 giugno e vigente dal 7 luglio 2019. 
- la legge 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 
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-il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 24 in 
materia di progressioni in carriera 
-  i CCNL del comparto Funzioni Locali; 
CONSIDERATO che a seguito de licenziamento del dipendente cat.B3  preposto all’Area Tecnico 
Manutentiva, con determinazione n.463 del 3 settembre 2021, Pubblicata sull’Albo Pretorio on line, il 
Comune di Olzai ha avviato le procedure per la copertura di 1 posto di operaio specializzato B3 a 
tempo indeterminato e parziale (30/su 36 ore settimanali, da adibire al Settore Tecnico Manutentivo ed 
al Settore del Servizio Idrico Integrato, approvando lo schema del Bando di Concorso e disponendo 
che la gestione della fase prodromica alle prove concorsuali fosse gestita piattaforma dei concorsi 
pubblici ASMEL@B - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. 

RICHIAMATO il Bando di Concorso definitivo (Prot.3632 in data 7 ottobre 2021) Pubblicato 
sull’Albo Pretorio on line in pari data al n.828, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale, 
Concorsi ed esami n.80 in data 8 ottobre 2021, ed in particolare l’art.4 (Ammissione alla selezione) che 
testualmente prevede 

“Tutti i candidati, sulla base della domanda di ammissione e delle dichiarazioni debitamente sottoscritte pervenute nei 
termini previsti dal presente bando, sono implicitamente ammessi con riserva alla selezione e sono invitati a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame, ad eccezione di coloro che avranno notizia dell’esclusione disposta dall’Amministrazione 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Olzai, nella home page e nella sezione “Bandi di Concorso”. 
 
RILEVATO che in data 23 ottobre 2021 risulta scaduto il termine per la presentazione on line delle 
istanze di partecipazione al concorso in oggetto. 

DATO ATTO la società incaricata Asmel@b  ha pubblicato nella piattaforma on line l’elenco 
nominativo dei candidati ammessi al concorso in oggetto, come da elenco  regolarmente protocollato al 
n.4004 in data 27 ottobre 2021. 

RITENUTO, quindi, di dover attestare le seguenti risultanze: 
- domande pervenute n. 8 
- candidati ammessi con riserva: n. 8 
- candidati non ammessi: nessuno. 
 

VISTO l’elenco dei candidati ammessi CON RISERVA, composto da n. 8 nominativi, che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare (Allegato “A”). 

DATTO ATTO che: 

- l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter 
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

- è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi 
personali del sottoscritto responsabile dell’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato 
all’istruttoria dell’atto. 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000,  

DETERMINA 

 DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto. 

1. DI PRENDERE ATTO degli esiti dell’istruttoria che ha condotto alla preventiva verifica e 
riscontro del possesso dei requisiti generali e specifici e del titolo di studio previsti, a pena di 
inammissibilità. 
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2. DI ATTESTARE le seguenti risultanze dell’istruttoria - svolta tramite la piattaforma on line 
ASMEL@B - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.  sulle domande di 
partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di operaio 
specializzato a tempo indeterminato e parziale (30 ore su 36) nel Comune di Olzai: 

- domande pervenute: n. 8 

- CANDIDATI AMMESSI: n. 8, di cui AMMESSI CON RISERVA n.8, come da ELENCO 
NOMINATIVO allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 

- candidati non ammessi: nessuno. 

Il Responsabile del Servizio 
  Dott.ssa Simonetta Guiso 
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 745 del 27/10/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio GUISO SIMONETTA in data 27/10/2021 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 887 

 
Il 29/10/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 576 del 27/10/2021 con 
oggetto 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (uno) POSTO DI OPERAIO 
SPECIALIZZATO CAT. B3, POSIZIONE ECONOMICA B3 – TEMPO PARZIALE (30/36 settimanali) e ind. 
Approvazione elenco dei candidati ammessi con riserva 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  GUISO SIMONETTA il 29/10/20211 

 
Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


