
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE N. 552
 

SETTORE 4   N.         182  DEL 14-07-2020         

 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N.10 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI
CANDIDATI. COMUNICAZIONE DATA SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA.
 

SETTORE 4                                  UFFICIO  PERSONALE

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

PREMESSO che con Determinazione n. 327/I del 07/10/2019 (integrata con determina n. 334 dell' 11/10/2019), si è
provveduto alla indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10
posti di Istruttore Amministrativo contabile – Cat. C, in attuazione del piano del fabbisogno del personale 2019/2021 approvato
con delibera G.M n. 102 del 30/05/2019;
APPURATO che l' Ente con nota prot. n. 29993 del 14/06/2019 ha provveduto ad inviare agli Enti preposti la comunicazione
di cui all'art. 34 bis del Dlgs 165/2001, non ricevendo riscontro in merito nei termini previsti;
DATO atto che:

il bando di concorso è stato pubblicato per estratto, per giorni 30, nella G.U. n. 88 del 08/11/2019 - 4^ serie speciale
concorsi ed esami - con scadenza del termine di presentazione delle domande prevista per il 09/12/2019, in quanto il
termine di scadenza è prorogato di diritto al giorno successivo in caso di scadenza in giorno festivo;
lo stesso è stato altresì pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente nella sottosezione “Bandi di
concorso” in Amministrazione Trasparente;

ACCERTATO che:
entro il termine di scadenza previsto dal bando (09/12/2019), sono pervenute n. 1273  domande di partecipazione, agli
atti del servizio del personale, di cui all'Allegato A;
oltre il termine sono pervenute n. 66 domande che si considerano escluse, di cui all'Allegato B;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal punto 8 del Bando in oggetto l'Ente, ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento Comunale sui Concorsi e sulle Procedure Selettive, qualora il numero dei concorrenti sia
tale da non consentire l'espletamento del concorso in tempi rapidi ha la facoltà di predisporre una prova
preselettiva consistente in un quiz a risposta multipla avente ad oggetto le stesse materie del
programma di esame;
ATTESO che tale prova deve garantire l'ammissione al concorso di un numero di candidati in misura pari a dieci
volte il numero dei posti messi a concorso e cioè un numero pari a 100. Saranno ammessi tutti i candidati che, in caso di parità,
ottengono l'ultimo punteggio utile;
RITENUTO pertanto, dato l'elevato numero di domande presentate, di programmare una prova preselettiva da svolgersi
con le modalità sopra indicate;
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DATO ATTO che il reale possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato solo in relazione ai candidati che
supereranno la prova preselettiva;
RITENUTO pertanto di procedere:

all'ammissione con riserva a sostenere la prova preselettiva di tutti i n. 1273 candidati di cui all'allegato A;
all'esclusione di n. 66 candidati di cui all'allegato B per aver presentato domanda oltre il termine stabilito;

VISTO il Regolamento per l’accesso al lavoro approvato con deliberazione G.M. n. 197 del 30/12/2013 successivamente
modificato con deliberazione G.M. n. 135 del 23/07/2019;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 ;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;

D E T E R M I N A
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 della Legge 241/’90.
 
DI DARE ATTO che sono pervenute complessivamente n. 1339 domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10 posti di Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C;
DI PROGRAMMARE lo svolgimento della prova preselettiva per il giorno 07 agosto 2020 nel Comune di Carbonia. Il
luogo preciso e gli orari di svolgimento verranno comunicati con successivo avviso, pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, avente valore di notifica a tutti i candidati,;
DI AMMETTERE CON RISERVA alla preselezione n. 1273 candidati le cui domande sono pervenute entro il termine di
scadenza del 09/12/2019 di cui all'allegato A - parte integrante e sostanziale della presente atto;
DI ESCLUDERE dalla selezione n. 66 candidati, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente atto, che
hanno presentato la domanda oltre il termine stabilito;
DI STABILIRE che:

eventuali segnalazioni relative alla mancata o errata indicazione dei nominativi di cui agli Allegati A e B, possono
essere inviate all'indirizzo comcarbonia.comcarbonia.org, corredate dalla documentazione utile (copia ricevuta di
ritorno della raccomandata A/R o copia della ricevuta di consegna PEC);
i candidati che non si presenteranno il giorno di svolgimento della prova, nel luogo ed orari indicati, verranno dichiarati
rinunciatari;
tutte le successive comunicazioni inerenti il concorso in oggetto avverranno mediante pubblicazione sul sito
istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso. Tali comunicazioni
avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i candidati

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di Concorso.

L'Istruttore Direttivo
Dott.ssa Sandra Meloni

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
DOTT.SSA MARCELLA MUNARO
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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