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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 239 Registro di Settore N° 58 
Data adozione atto: 14/04/2022 

 

Area Economico Finanziaria  
Ufficio Personale 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA 
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50% DI 
N.1 POSTO, DI CATEGORIA B3 E PROFILO PROFESSIONALE DI 
GIARDINIERE. NOMINA DEL VINCITORE. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il decreto sindacale n.1 del 04.01.2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria; 

VISTO il decreto sindacale n.1 del 10.01.2022 di proroga di conferimento incarico di Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria di cui al decreto n.1/2021; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del TUEL n. 267/2000 approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- determinazione n. 618 in data 07.10.2021, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione 

pubblica per la copertura in pianta stabile di n. 1 posto a tempo parziale al 50% di categoria B.3 e 

profilo professionale di operaio specializzato – giardiniere; 

- avviso di selezione, pubblicato in data 08.10.2021 Gazzetta Ufficiale n. 80 e con scadenza per la 

presentazione delle domande in data 23.10.2021; 

- determinazione n. 782 in data 02.12.2021 con la quale sono stati ammessi alla selezione pubblica 

n.11 candidati in possesso dei requisiti richiesti;  

- determinazione n. 849 del 13.12.2021 con la quale si è provveduto alla nomina della commissione 

giudicatrice; 

- i verbali della commissione giudicatrice (prot. 3919 del 13.04.2022) concernenti le operazioni 

selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina 

contenuta nel regolamento per la selezione del personale, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 82 del 06.10.2021; 

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice; 
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RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita 

a seguito della selezione; 

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 approvare, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, gli atti della commissione 

giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura di n.1 posto a tempo 

parziale al 50% e indeterminato, di categoria B.3 e profilo professionale di operaio specializzato – giardiniere 

-  che si riporta nell’allegato 1 costituente parte integrante del presente provvedimento; 

2. di nominare vincitore della selezione il Sig. Pulloni Stefano classificatosi al primo posto della graduatoria 

di merito, al quale competerà il relativo trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro; 

3. di comunicare a ciascun concorrente l’esito della selezione; 

4. 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; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non 

necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da 

parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte 

del responsabile del servizio interessato; 

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 dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del   responsabile del 

procedimento; 
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8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune per finalità di 

trasparenza amministrativa, rendendo noto, ai sensi dell’art.8 della legge 241 del 07.08.1990, che il 

responsabile del procedimento è il Sig. Marco Savio Corrias. 

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso, alternativamente, ricorso: 

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della 

presente comunicazione di esclusione; 

- al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente comunicazione 

di esclusione. 

VISTO TECNICO 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si esprime parere 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Rosanna Lai 
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