PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
Servizio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N° 314
OGGETTO:

DEL 29/03/2021

bandi di concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato n.1 posto di cat. C, pos. ec. C1 con il profilo professionale di
Istruttore Amministrativo Contabile, e 1 posto di categoria D, pos. ec. D1 con il
profilo professionale di Funzionario Amministrativo Contabile - applicazione art.
33 del regolamento per l'accesso agli impieghi
IL DIRIGENTE

richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 7 del 21.01.2021 con il quale e' stato
conferito l'incarico di dirigente del Settore Affari Istituzionali e Giuridici;
ricordato che la Provincia di Nuoro con determinazioni dirigenziali, nn. 1036 e 1037 del
27/11/2020, ha proceduto all’approvazione dei bandi e all’indizione dei concorsi pubblici per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore amministrativo contabile
e di n. 1 funzionario amministrativo contabile.
atteso che tali bandi, nella parte regolante le preselezioni, all’art. 7, prevedono che la graduatoria
della prova preselettiva sarà formulata in ordine decrescente di punteggio e che conseguiranno
l’ammissione alle prove scritte di esame i primi 25 candidati che risulteranno collocati nella
predetta graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute, nonché tutti coloro che si troveranno a
parità di punteggio con il venticinquesimo candidato.
dato atto che il regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione
dell'Amministratore Straordinario n. 56 del 27.04.2020 all’art. 33 regolante le preselezioni dei
concorsi stabilisce:
“3.La soglia numerica per l'espletamento della prova di preselezione, nonché il numero massimo
dei candidati che saranno ammessi allo svolgimento della prova scritta, sono stabiliti, di volta in
volta, nei bandi di selezione, non potendo essere in ogni caso stabiliti in numero inferiore a 30.
5. Sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati entro il numero massimo stabilito nel
bando, con la precisazione che sono comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che abbiano
ottenuto lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.”
ritenuto necessario armonizzare i due dispositivi prima dell’espletamento delle prove preselettive
per assicurare trasparenza e parità di trattamento ai concorrenti;

considerato che in tal modo si garantisce coerenza tra bando e regolamento favorendo
l’ammissione alla prova scritta un numero di 30 candidati oltre a coloro che si classificheranno a
parità di punteggio con il trentesimo candidato

accertata la regolarità dell'Istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;

visto l'art.107 del D.lgs n° 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità del dirigente;
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Determina
di stabilire che nelle prove preselettive dei concorsi per Istruttore Amministrativo Contabile e
per Funzionario Amministrativo contabile, di cui alle determinazioni 1036 e 1037 del
27/11/2020, in ottemperanza all’art. 33 cc. 3 e 5 del regolamento per l’accesso agli impieghi,
approvato con deliberazione n° 56 del 27/04/2020, conseguiranno l’ammissione alle prove
scritte di esame i primi trenta candidati classificati che risulteranno collocati nella graduatoria
sulla base delle valutazioni ottenute, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio
con il trentesimo candidato;
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 accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna,
cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente
provvedimento;
di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il
responsabile del procedimento è il dott. Ercole Pietro Fenu, P.O. del servizio Gestione
Giuridica del Personale;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente – Sez. concorsi del sito istituzionale,
come stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e Integrità;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ente.

Il Dirigente
F.toDott. Giuseppe Zucca
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