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 Servizio 5 - Risorse Umane 

 Servizio 5 - Risorse Umane

DETERMINAZIONE

N. 1936 del 13/08/2021

N. Sett. 312 /DSET1 del 13/08/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CATEGORIA D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE 6 
OVVERO AD ALTRI SETTORI TECNICI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE 
E GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA.

Il DIRIGENTE

Premesso che in esecuzione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per l’anno 
2020/2022, approvato con delibera G.C. n. 298 del 18.11.2020, è stato indetto un bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 unità con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Pos. Ec. D1, da 
assegnare al Settore 6 (Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio E Patrimonio) 
ovvero ad altri settori tecnici. Detto Piano deliberato costituisce, autorizzazione per il 
Dirigente del Servizio Risorse Umane, all’espletamento di procedure di reclutamento;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.59 del 12.01.2021, con la quale è stato 
indetto il concorso pubblico in oggetto ed è stato approvato, altresì, il relativo bando con gli 
allegati utili alla partecipazione allo stesso, tutti ritualmente pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione dedicata al concorso in oggetto;



Visto l’articolo 3 del citato bando “Domanda di ammissione - termini di presentazione” 
secondo cui le domande di partecipazione alla selezione dovevano pervenire, 
perentoriamente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2021;

Considerato che entro la data sopra menzionata sono pervenute n.50 (cinquanta) istanze 
di partecipazione;

Considerato, altresì, che, con determinazione dirigenziale n.618 del 09.03.2021 sono stati 
ammessi, con riserva di accertamento di quanto autocertificato in sede di presentazione 
delle domande, n.45 candidati che hanno presentato istanza di partecipazione alla 
procedura concorsuale in oggetto;

Visto il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, in particolare l’articolo 10, comma 9, il quale 
dispone che lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni, dal 3 maggio 2021, debbano rispettare le linee guida validate 
dal Comitato tecnico-scientifico (CTS) di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, 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 dell’anzidetto Protocollo specifica gli adempimenti necessari per 
una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi che devono essere pianificati in uno 
specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura 
concorsuale.

Richiamata, a tal proposito, la determinazione dirigenziale n. 1040 del 03.05.2021 con la 
quale è stato approvato il Piano Operativo Specifico con la descrizione di tutte le fasi 
inerenti la procedura di che trattasi;

Richiamate

- la determinazione dirigenziale  n.1033 del 03.05.2021 con la quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice;

- la determinazione dirigenziale  n.1100 del 06.05.2021 con la quale è stato sostituito un 
componente della commissione esaminatrice;

- la determinazione dirigenziale  n. 1231 del 20.05.2021 ad integrazione della commissione 
giudicatrice con il  commissario aggiunto  per le prove di idoneità inerenti la conoscenza 
della lingua inglese e dell’uso della apparecchiature informatiche e delle relative 
applicazioni più diffuse;

Considerato che la procedura di concorso si è svolta per la prova scritta in una sessione 
antimeridiana il giorno 12 maggio 2021 e per la prova orale in una sessione antimeridiana 
il giorno 25 maggio 2021;

Vista la regolarità del procedimento di concorso conclusosi in data 19 luglio 2021 e per cui 
sono stati redatti i seguenti verbali tutti in atti al Servizio Risorse Umane:

- Verbale n. 1 del 07.05.2021;



- Verbale n. 2 del 12.05.2021;

- Verbale n. 3 del 17.05.2021;

- Verbale n. 4 del 24.05.2021;

- Verbale n. 5 del 25.05.2021;

- Verbale n. 6 del 19.07.2021;

Vista la graduatoria finale provvisoria, di cui al verbale n. 6 del 19.07.2021, pubblicata 
anche nel sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione dedicata alla procedura 
concorsuale in argomento;

Accertato il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando di concorso e dal 
Regolamento per il reclutamento del personale del Comune di Alghero;

Visto, in particolare, l’art. n. 9 del bando del concorso in oggetto che dispone "Ai sensi del 
D.lgs n.66/2010, artt. 1014 e 678 (...) il posto, oggetto del concorso, è riservato, a valere 
sulla graduatoria finale e definitiva, ai militari in ferma breve e prefissata congedati senza 
demerito, che abbiano partecipato al concorso oggetto del presente bando. Resta inteso 
che, laddove, tra gli idonei non vi siano candidati aventi diritto alla citata riserva, si 
procederà all'assunzione del primo classificato";

Appurato che il concorso in oggetto determina una frazione di riserva di posto pari allo 0,30 che, 
cumulata ad altre frazioni già originate e virtualmente accantonate per posizioni funzionali 
analoghe pari a 0,90, forma una riserva pari ad una unità intera;

Rilevato che tra i candidati idonei, il partecipante Cosseddu Giuliano dichiara la titolarità del 
beneficio di cui agli Artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.;

Vista la nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – V 
Reparto/11^ Divisione/Documentazione Marina – 2^Sezione, trasmessa a questo Servizio 
e acquisita con protocollo generale n. 60126 del 15.07.2021, con allegato l’Estratto del 
Documento Matricolare relativo al suddetto candidato;

Vista, altresì, la nota del Comando Militare Esercito Sardegna S.M. – Ufficio Reclutamento 
e Comunicazione – Capo Sezione sostegno alla Ricollocazione Professionale, pervenuta 
a mezzo mail e acquisita con protocollo generale n. 61197 del 19.07.2021, nella quale si 
dichiara che il candidato Cosseddu Giuliano è titolare del beneficio della riserva dei posti 
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del D.L. 66/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla presa d’atto dei verbali sopra citati e dei relativi 
allegati debitamente sottoscritti dai componenti della Commissione Esaminatrice della 
procedura concorsuale in oggetto ed approvarne le risultanze finali;

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. 32 del 3 agosto 2021, che ha assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la 
responsabilità dirigenziale del Servizio Risorse Umane, Settore 1 , unitamente alle relative 
funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali;



Dato atto, inoltre, che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01.06.2021 è 
stato approvato l'aggiornamento al DUP 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023;

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;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

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;

Visto il Regolamento per il reclutamento del personale del Comune di Alghero, approvato 
con deliberazione G.C n. 361 del 15/12/2016, aggiornato con deliberazioni G.C. n. 362 del 
19.10.2018, n. 299 del 25.09.2019 e n. 20 del 05.02.2020;

Visto il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, quale parte sostanziale ed integrante del presente 
dispositivo:

1. di approvare, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice per il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico, Cat. D, Pos. Ec. D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore 6 
(Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio E Patrimonio) ovvero ad altri settori 
tecnici, i seguenti verbali debitamente sottoscritti dai componenti della Commissione 
Esaminatrice, in atti al Servizio Risorse Umane:

- Verbale n. 1 del 07.05.2021;

- Verbale n. 2 del 12.05.2021;

- Verbale n. 3 del 17.05.2021;

- Verbale n. 4 del 24.05.2021;

- Verbale n. 5 del 25.05.2021;

- Verbale n. 6 del 19.07.2021;

2. di dare atto che il concorso in oggetto determina una frazione di riserva di posti pari allo 0,30 
unità che, cumulata ad altre frazioni già originate e virtualmente accantonate per posizioni 
funzionali analoghe, pari a 0,90, forma una Riserva pari ad una unità intera;

3. di dare atto, altresì, che il candidato Cosseddu Giuliano risulta titolare del beneficio della 
riserva dei posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del D.L. 66/2010 e ss.mm.ii.;



4. di approvare, all’esito di quanto sopra, la seguente graduatoria di merito, definitiva:

Scritti
Valuta
zione 
Titoli

Prov
a 
orale

Punteggi
o Totale

Conos
cenza 
Lingua 
Inglese

Conoscenz
a 
Applicazion
i 
Informatich
e

Idoneit
à Sì/No

n Candidato

1^ 
prov
a

2^ 
prov
a

MEDI
A

1 COSSEDDU 
GIULIANO *(1)

23,0
0

23,0
0

23,00 10,00 24,00 57,00 Idoneo Idoneo Sì

2 CONTINI ANTONIO 27,0
0

26,0
0

26,50 5,68 29,00 61,18 Idoneo Idoneo Sì

3 CONTU GABRIELLA 26,0
0

27,0
0

26,50 10,00 22,00 58,50 Idonea Idonea Sì

4 MANUNTA ANGELO 
RAFFAELE

27,0
0

22,0
0

24,50 8,00 24,00 56,50 Idoneo Idoneo Sì

5 ARA LIA 27,0
0

22,0
0

24,50 4,10 25,00 53,60 Idonea Idonea Sì

6 MEREU WILLIAM 24,0
0

25,0
0

24,50 5,00 24,00 53,50 Idoneo Idoneo Sì

7 PUTZU FEDERICA 21,0
0

21,0
0

21,00 3,00 28,00 52,00 Idonea Idonea Sì

8 MASALA 
LEONARDO

26,0
0

21,0
0

23,50 3,00 22,00 48,50 Idoneo Idoneo Sì

9 ANGIUONI 
MARCELLO

21,0
0

21,0
0

21,00 5,00 21,00 47,00 Idoneo Idoneo Sì

*(1) Precede Contini e Contu per possesso della titolarità della riserva di cui agli artt.1014 e 678 del D.Lgs 
66/2010.

5. di dichiarare, quindi, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione 
di n. 1 (Una) unità con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, a 
tempo pieno ed indeterminato, il Candidato Cosseddu Giuliano, nato ad Alghero il 
09.10.1978;

6. di procedere con gli adempimenti consequenziali a seguito dell’esito della verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto dei 
vincoli imposti dalla vigente normativa in materia assunzionale;

7. di ottemperare agli obblighi di trasparenza con la pubblicazione del presente atto presso 
l’Albo pretorio on-line dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente 
nel sito istituzionale del Comune di Alghero.  



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


