COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 77

AREA PROGRAMMAZIONE ED
ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 607 DEL 29-10-2020

Servizio: PERSONALE
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di n.1 "Istruttore di vigilanza", categoria giuridica C,
comparto Funzioni locali. Assunzione vincitore Carpanoni Patrik a far data
dal 02.11.2020
Il Responsabile di Area
Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 31.12.2019, con il quale la sottoscritta viene nominata
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Programmazione e gestione strategica ed
economico-finanziaria con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di
Regolamento;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Uta;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 31.12.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell’Ente;
Vista la deliberazione C.C. n. 49 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
Vista la deliberazione G.C. 01 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Programma Esecutivo di Gestione 2020;
Visto il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente approvato con delibera di
Giunta n. 95 del 10.09.2019, e modificato con deliberazione della G.C. n. 35 del 23.04.2020;
Premesso che:

- nel Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13.03.2020 come modificato con deliberazione
della Giunta comunale n. 42 del 04.06.2020, è stata prevista la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di Istruttore di vigilanza, categoria “C”, comparto Funzioni locali
da destinare all’Area Affari Generali Servizio Polizia Locale;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 296 del 08.06.2020 è stata
indetta la selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 “Istruttore di vigilanza”, categoria giuridica “C”, comparto Funzioni
locali ed è stato approvato il relativo bando di selezione;
Considerato che:
- con determinazione n.406 del 03.08.2020 sono stati ammessi con riserva n 137 concorrenti
alla prova preselettiva;
- con determinazione n.407 del 03.08.2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice;
- in data 06.08.2020 si è espletata la prova preselettiva in seguito alla quale sono stati ammessi
alla prova scritta i primi 40 candidati collocati nella graduatoria della prova preselettiva, ai
sensi dell’art 6 del bando di concorso, sulla base delle valutazioni ottenute, nonché tutti
coloro che si trovano a parità di punteggio con il 40° candidato;
- la prova scritta si è tenuta il 14.09.2020 e la prova orale il 24.09.2020;
- la Commissione esaminatrice ha trasmesso in data 25.09.2020, gli atti relativi
all’espletamento della procedura e la graduatoria provvisoria per i provvedimenti di
competenza dell’Area Programmazione e gestione strategica ed economico-finanziaria;
- con determinazione n. 530 del 01.10.2020 è stata approvata la graduatoria definitiva e
nominato il vincitore, per la selezione di un posto di “Istruttore di vigilanza”, categoria
giuridica “C”, comparto Funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato e che è stata
pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line e nella sezione e nell'apposita
sezione del sito web www.comune.uta.ca dedicata alla procedura in oggetto:
http://www.comune.uta.ca.it/zf/index.php/bandi-di-concorso;
Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
dell’atto;
Determina
- prendere atto della premessa
- di provvedere all’assunzione del Dott. Carpanoni Patrik, a tempo pieno ed
indeterminato con qualifica di “Istruttore di vigilanza”, categoria giuridica C in qualità
di vincitore della selezione pubblica in oggetto, a far data dal 02 novembre 2020;
- di allegare alla presente lo schema di contratto individuale;
- di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi nell’albo pretorio on line e
nell'apposita sezione del sito web www.comune.uta.ca dedicata alla procedura in
oggetto http://www.comune.uta.ca.it/zf/index.php/bandi-di-concorso.

AREA PROGRAMMAZIONE ED ECONOMICO-FINANZIARIA n.607 del 29-10-2020 COMUNE DI UTA
Pag. 2

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. ALBA PAOLA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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