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Determinazione del Responsabile 

 

 

Proposta n. 1912  

del 30/12/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore Anticorruzione 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1442 DEL 30/12/2020 - APPROVAZIONE 

DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIUR. C.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PRESO ATTO CHE nella Determinazione n. 1442 del 30/12/2020 nell’oggetto è stato indicato erroneamente il 

riferimento alla Cat. Giur. D e che, pertanto, si rende necessario rettificare tale determinazione con l’indicazione che 

invece trattasi di approvazione dell’elenco degli ammessi al concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 

itruttore amministrativo Cat. Giur. C;  

RITENUTO OPPORTUNO richiamare integralmente il testo della determinazione; 

PREMESSO che nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 04/12/2019, avente ad oggetto “Piano Triennale 

dei Fabbisogni di Personale 2020/2021/2022” è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

“Istruttore Amministrativo” cat. giur. C;  

CONSIDERATO che nella suddetta delibera si dà atto del rispetto delle disposizioni di legge in materia di personale; 

VISTA la Determinazione del Settore N. 10 Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali n. 813 

del 11/08/2020 con la quale è stato approvato il bando e indetto il concorso pubblico per esami per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” cat. giur. C;  

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è scaduto il 15/10/2020, vale a dire 

trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed 

esami n. 72 del 15/09/2020; 

ATTESA la necessità di provvedere ad approvare l’elenco degli ammessi, secondo quanto previsto dal Regolamento per 

l'accesso agli impieghi e alle dipendenze approvato con Deliberazione n. 134 del 30/07/2009 e successivamente 

modificato con deliberazioni di G.C. n. 154 del 25/10/2017 e n. 193 del 12/12/2018;  

ACCERTATO che, sono state presentate n. 611 domande, delle quali ammesse n. 606, ammesse con riserva n. 1 e non 

ammesse n. 4;  

ATTESA la necessità di provvedere in merito;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 85 del 23/12/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore n. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali; 

PRESO atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 26 del 25/02/2020; 



           
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

  
• Di rettificare la determinazione n. 1442 del 30/12/2020 per i motivi sopra esposti e di riapprovarne 

integralmente i contenuti; 

• di ammettere al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

“Istruttore Amministrativo” cat. giur. C n. 606 candidati, come dettagliato nell’Allegato A;   

• di ammettere con riserva al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

n. 1 “Istruttore Amministrativo” cat. giur. C n. 1 candidato, come dettagliato nell’Allegato A;   

• di non ammettere al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

“Istruttore Amministrativo” cat. giur. C n. 4 candidati, come dettagliato nell’Allegato A. 

 

Attesta 

  

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.  
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Determinazione n. 1462 del 31/12/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


