Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1722 / 2020 Data 24/08/2020
OGGETTO:
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente tecnico per l’Area “Lavori
pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari” con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000.
Ammissione dei candidati

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, responsabile dell’Area AA.GG., personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali, incaricato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018;
Dato atto:
•

che con deliberazione del 23.12.2019 n. 77 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022;

•

che con deliberazione del 28.01.2020 n. 13 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022, affidando ai Responsabili delle Aree la gestione delle
spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Richiamata la propria propria determinazione n. 1328 del 01/07/2020 di indizione della procedura e
approvazione degli schemi di avviso e di domanda per un incarico di Dirigente tecnico per l’Area “Lavori
pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari” con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 17 luglio 2020 e che, entro
tale data, sono pervenute nove domande da parte degli aspiranti alla selezione;
Considerato che è stata ultimata la fase istruttoria relativa all'esame delle domande pervenute e che, nella
prima fase d'esame, il Dirigente, aperte le buste contenenti le domande presentate dagli aspiranti alla
selezione, ha accertato la regolarità dei requisiti minimi richiesti per l'ammissione dei candidati, elencati di
seguito in ordine alfabetico:
Cognome

Nome

1

Campus

Tiziana

2

Cappai

Mario Salvatore

3

Congiatu

Pietro Paolo

4

Errichelli

Paolo Maria Salvatore

5

Ledda

Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6

Maltoni

Andrea John

7

Masia

Salvatore

8

Muroni

Floriana

9

Pantaleo

Alessandro

Visti:
•
•
•
•
•

lo Statuto di Autonomia
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.;
il D.Lgs 165/2001
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 85 in data 17/11/2014 e ss.mm.ii.;
il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95
del 25.09.2009 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1. di ammettere alla partecipazione della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente
tecnico per l’Area “Lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari” con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs
267/2000, i seguenti candidati:
Cognome

Nome

1

Campus

Tiziana

ammesso

2

Cappai

Mario Salvatore

ammesso con riserva

3

Congiatu

Pietro Paolo

ammesso

4

Errichelli

Paolo Maria Salvatore

ammesso

5

Ledda

Massimo

ammesso con riserva

6

Maltoni

Andrea John

ammesso

7

Masia

Salvatore

ammesso

8

Muroni

Floriana

ammesso

9

Pantaleo

Alessandro

ammesso

2. la presente determinazione sarà resa nota ai candidati ammessi mediante pubblicazione all'albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione bandi di concorso, e avrà a
tutti gli effetti valore di notifica agli interessati;
3. di consegnare al Segretario della Commissione copia della presente determinazione, le domande
pervenute, nonché tutti gli atti occorrenti per lo svolgimento dei lavori;
4. di dare atto, altresì, che, non comportando impegni di spesa, la presente determinazione diventa
esecutiva con la sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente;
5. di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro delle determinazioni dell'Ente e la
successiva pubblicazione all'albo pretorio.
Il Dirigente dell’Area
Dott. Flavio Cuccureddu
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