
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Servizio 5 - Risorse Umane 

 Servizio 5 - Risorse Umane

DETERMINAZIONE

N. 1039 del 03/05/2021

N. Sett. 180 /DSET1 del 03/05/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT C - A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 (VIGILANZA, URBANISTICA, EDILIZIA 
PRIVATA, DEMANIO E PATRIMONIO) - SERVIZIO 3 (TUTELA DEL PAESAGGIO) – UFFICIO 
2 (SPORT). PIANO OPERATIVO SPECIFICO PROCEDURA CONCORSUALE. 
APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- Il Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 

maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi 
banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato 
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni; 

- Il Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile 2021, validato dal CTS, 
adottato ai sensi dell’art. 10, comma 9 Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;

Rilevato che il punto 9 del Protocollo suddetto prevede testualmente: “Tutti gli adempimenti necessari per 
una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere 
pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura 
concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza 



previsti dalla normativa vigente. Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, 
sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova. 
In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa: • il rispetto dei requisiti 
dell’area; 
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area; 
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento 
della prova; 
• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati; 
• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza 
e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 
riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali; 
• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative 
vigenti); 
• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto; 
• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti 
delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.”;

Dato atto che con determinazione n. 58 del 12.01.2021 è stato approvato il Bando di concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C - a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare al Settore 6 (Vigilanza, Urbanistica, Edilizia privata, Demanio e Patrimonio) 
- Servizio 3 (Tutela del Paesaggio) – Ufficio 2 (Sport);

Dato atto che con determinazione n. 884 del 13.04.2021 sono stati approvati gli elenchi dei candidati 
ammessi con riserva e non ammessi;

Richiamata la determinazione n. 986 del 26.04.2021, avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo contabile – Cat. C - a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Settore 6 (Vigilanza, Urbanistica, Edilizia privata, Demanio e Patrimonio) - 
Servizio 3 (Tutela del paesaggio) – Ufficio 2 (Sport). Determinazione n. 884 del 13 aprile 2021. Integrazione 
elenco candidati ammessi e non ammessi e sostituzione allegati.”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 976 del 23.04.2021, di conferimento alla società Sipal Srl, 
avente sede in Cagliari, Via San Benedetto, 60, dell’incarico di predisposizione del Piano Operativo 
specifico relativo alla procedura concorsuale indicata;

Preso atto del Piano Operativo predisposto dalla Sipal Srl, allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, acquisito al Prot. dell’Ente in intestazione in data 29/04/2021, con N. 36693/2021;

Ritenuto dover provvedere all’approvazione del Piano Operativo del Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C - a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Settore 6 (Vigilanza, Urbanistica, Edilizia privata, Demanio e Patrimonio) - 
Servizio 3 (Tutela del Paesaggio) – Ufficio 2 (Sport), avviato con determinazione n. 58 del 12.01.2021;

Richiamati:
- Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

- Il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL. - D.lgs. n. 
267/2000 e, più specificamente, in virtù del provvedimento sindacale n. 9 del 3 marzo 2021, che ha 
assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio Risorse Umane, 
Settore Affari Generali, unitamente alle relative funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali;

Dato atto, ai fini di cui all'art. 6-bis l. 241/1990, che nel corso dell'istruttoria, oltre che ai fini della adozione 
del presente atto, non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso parte – situazioni, effettive o 
potenziali, di conflitto di interesse;



Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G. C. n. 187 
del 17.06.2016 e modificato con deliberazioni G.C. n. 381 del 20.12.2017, n. 14 del 22.01.2019, n. 131 del 
10.04.2019, n. 377 del 18.12.2019 e n. 151 del 24.06.2020;

Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non 
prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva;

DETERMINA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare il Piano Operativo del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Amministrativo Contabile - Cat. C - a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore 6 
(Vigilanza, Urbanistica, Edilizia privata, Demanio e Patrimonio) - Servizio 3 (Tutela del Paesaggio) – 
Ufficio 2 (Sport), avviato con determinazione n. 58 del 12.01.2021;

Di dare atto che la presente determinazione, in quanto non prevede alcun impegno di spesa, non necessita 
del visto di regolarità contabile, ed è pertanto immediatamente esecutiva.

Il Responsabile

NURRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


