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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE D1 - 
SCIOGLIMENTO RISERVA ED AMMISSIONE PROVA ORALE 
 
 
 
Il giorno 01/03/2023 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE D1 - 
SCIOGLIMENTO RISERVA ED AMMISSIONE PROVA ORALE  

 
Proposta N.104 del 01/03/2023 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco, n. 18 del 29.12.2022, con il quale la sottoscritta viene 
confermata Responsabile dell’Area 1 Amministrativa Servizi generali alla Persona per l’anno 2023 
ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del 
D.L.vo 18 agosto 2000, n.267; 
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
RICHIAMATA la determinazione n. 343 del 23.12.2022 con la quale si è proceduto all’indizione 
della procedura concorsuale, per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Contabile Cat. D1 e fissato il termine per la presentazione delle domande al giorno 26.01.2023; 
DATO ATTO CHE il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra è stato pubblicato in 
Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed esami del 27.12.2022, all’Albo Pretorio on- line, al 
sito web istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”– sezione “bandi di gara e 
concorsi” ed in home page 
RICHIAMATE: 

- la determinazione Area 1 n. 11 del 03.02.2023 con la quale si è proceduto alla 
ammissione con riserva ed alla non ammissione dei candidati, ai sensi dell’art. 34 del 
vigente regolamento per l’accesso agli impieghi, e all’art. 7 e 8 del Bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile a tempo 
pieno ed indeterminato categoria D-posizione economica D1 come da allegato alla 
determinazione medesima; 

RICHIAMATA inoltre la determinazione Area 1 n. 12 del 03.02.2023 con la quale si è proceduto alla 
nomina della commissione giudicatrice per la relativa procedura di concorso; 
VISTE  le risultante delle Commissione Giudicatrice della prova selettiva di riferimento e l’elenco 
dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella apposita 
sezione di amministrazione trasparente; 
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RITENUTO quindi di sciogliere la riserva e ammettere alla procedura concorsuale i candidati 
ammessi alla prova orale; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
DI SCIOGLIERE positivamente la riserva nei confronti dei candidati, per l’ammissione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Contabile D1; 
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;  
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 necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;  
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 e ss.mm.ii;  
DI COMUNICARE, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il 
responsabile del procedimento è la sottoscritta.  
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 104 del 01/03/2023 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 27; Numero Registro Generale: 57 del 01/03/2023 . 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

01/03/2023 per quindici giorni consecutivi fino al 16/03/2023 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


