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

Determinazione del Dirigente
N. 2513 / 2021 Data 29/10/2021
OGGETTO:
Determinazione n. 1661 del 13.07.2021“Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio,
mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo
indeterminato di differenti figure professionali... Approvazione elenco candidati ammessi e non
ammessi”. Modifica

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, sport,
cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in esecuzione
della delibera Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
•
•

DATO ATTO:
che con deliberazione del 12.05.2021 n. 41 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
che con deliberazione del 22.06.2021 n. 114 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023, affidando ai Responsabili delle Aree la
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1661 del 13/07/2021 avente ad oggetto:
“Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30
del D.Lgs n. 165/2001, per il reclutamento a tempo indeterminato di differenti figure professionali
provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, bandita
con determinazione n. 1092 del 06/05/2021, modificata con determinazione n. 1267 del 31/05/2021.
Approvazione elenco candidati ammessi e non ammessi.”, a cui si rimanda per gli elementi di fatto e di
diritto che qui si intendono interamente trasfusi;
EDOTTO che con il suddetto atto si è provveduto, fra l’altro, ad approvare le risultanze della
fase istruttoria relativa all'esame delle domande pervenute relativamente ai bandi approvati con
determinazione n. 1092 del 06/05/2021, modificata con determinazione n. 1267 del 31/05/2021, nella
quale è stata accertata, come meglio specificato in tabella:
• per n. 2 candidature, la regolarità dei requisiti minimi richiesti per l'ammissione alla
procedura selettiva in argomento
• per n. 6 candidature, la necessità di parziale integrazione della documentazione richiesta
•
per n. 3 candidature, l’assenza di alcuni requisiti minimi necessari per l’ammissione
ATTESO che:
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•

•

•

fra le candidature non ammesse di cui sopra per assenza del requisito di cui all’art. 2, lett. a)
del bando è stata individuata quella della Sig.ra Cadinu Romina che ha chiesto di concorrere
per n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso C, a tempo parziale al
50% e indeterminato;
la candidata Sig.ra Cadinu Romina, a seguito della pubblicazione della determinazione n. 1661
del 13/07/2021 di cui sopra, nella quale risultava “non ammessa”, per tramite del proprio
avvocato, con nota recepita al protocollo generale dell’ente al n. 26903 in data 15/07/2021, ha
chiesto la revisione del provvedimento in autotutela adducendo l'illegittimità dell’esclusione
per:“assenza del requisito di cui all’art. 2, lett. a) del bando”;
nella stessa nota la candidata suddetta specifica di: “essere in servizio, con rapporto a tempo
pieno e indeterminato presso pubbliche amministrazioni nella medesima categoria contrattuale
e stesso profilo professionale o corrispondente al posto da ricoprire;” così come richiesto
all’art. 2, lett. a) del bando”;

CONSIDERATO che, in forza della segnalazione della candidata, si ritiene che la stessa
possegga i requisiti richiesti dal bando all’art. 2, lett. a), il quale richiedeva l’esistenza di un rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, e che pertanto si ritiene opportuno riesaminare la propria
determinazione n. 1661 del 13/07/2021 nel punto in cui si determina di non ammettere la candidata alla
selezione per n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso C, a tempo parziale al
50% e indeterminato;
APPELLATO il principio cardine dell’imparzialità dell’azione amministrativa che trova, come
è noto, il suo fondamento nell’art. 97 Costituzione;
RITENUTO di valutare equamente gli interessi coinvolti onde perseguire il fine ultimo del
buon andamento della pubblica amministrazione che sfoci sempre in un risultato coerente e
consapevole;
VALUTATA pertanto l’opportunità di intervenire in autotutela ai sensi della L. 241/90,
contemperando equamente gli interessi coinvolti, al fine di perseguire il buon andamento della pubblica
amministrazione per un risultato sempre coerente e consapevole;
RITENUTO di procedere alla modifica delle statuizioni contenute nell’atto n. 1661 del
13/07/2021, rivedendo l’originaria valutazione adottata nel provvedimento iniziale, rivalutando la
posizione della candidata Sig.ra Cadinu rispetto ai requisiti di accesso di cui all’art. 2, lett. a) del bando
e modificando il testo della determinazione come segue:
Testo originario

Nuovo testo modificato

“per n. 2 candidature, la regolarità dei requisiti “per n. 3 candidature, la regolarità dei requisiti
minimi richiesti per l'ammissione alla procedura minimi richiesti per l'ammissione alla procedura
selettiva in argomento”
selettiva in argomento
“per n. 3 candidature, l’assenza di alcuni requisiti “per n. 2 candidature, l’assenza di alcuni
minimi necessari per l’ammissione”
requisiti minimi necessari per l’ammissione”
Testo originario relativo alla tabella:
Cognome - Nome
Cadinu Romina

Avviso
C

Esito istruttoria
per ammissione

istruttore di vigilanza NON AMMESSO
tempo parziale 50%

Note
assenza del requisito di
cui all’art. 2, lett. a) del
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bando
Nuovo testo relativo alla tabella:
Cognome - Nome
Cadinu Romina

Esito istruttoria
per ammissione

Avviso
C

istruttore di vigilanza
tempo parziale 50%

Note

AMMESSO

CONSIDERATO che, alla luce dell’istruttoria in argomento, si rende necessario individuare
con il presente provvedimento i candidati ammessi alla prova selettiva, secondo i criteri minimi stabiliti
nei rispettivi bandi;
RITENUTO a tal fine procedere:
• alla modifica nell’atto n. 1661 del 13/07/2021 coma sopra descritta;
• all’ammissione della candidata Sig. Cadinu Romina alla selezione per n. 1 posto di istruttore di
vigilanza, categoria giuridica di accesso C, a tempo parziale al 50% e indeterminato;
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

DATO ATTO che:
il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’area Affari Generali, Personale, Contratti,
Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali, Dott. Flavio Cuccureddu e che l'istruttoria della
pratica è stata curata dall'Istruttore amministrativo Dott. ssa Renata Zuncheddu;
ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non sussistono
situazioni di conflitto di interesse;
il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
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 vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 24 del 24.01.2011 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente trasfuse
1. di modificare, fermo restando ogni altra disposizione ivi contenuta, la determinazione n. 1661
del 13/07/2021 così come descritto in premessa;
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2. di dare atto dell’ammissione della candidata Sig. ra Cadinu Romina alla selezione per n. 1 posto
di istruttore di vigilanza, categoria giuridica di accesso C, a tempo parziale al 50% e
indeterminato;
3. di modificare le risultanze della fase istruttoria relativa all'esame delle domande pervenute
relativamente ai bandi approvati con determinazione n. 1092 del 06/05/2021, modificata con
determinazione n. 1267 del 31/05/2021, accertando, così come segue:
• per n. 3 candidature, la regolarità dei requisiti minimi richiesti per l'ammissione alla
procedura selettiva in argomento
• per n. 6 candidature, la necessità di parziale integrazione della documentazione richiesta
• per n. 2 candidature, l’assenza di alcuni requisiti minimi necessari per l’ammissione
4. di dare atto che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente
atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29
luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle
misure minime di sicurezza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è contestabile per contenuti propri o per eventuali
illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7
agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna
entro il termine di 60 giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
6. di dare atto che la presente determinazione sarà resa nota ai candidati 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;
7. di trasmettere la presente determinazione alla costituenda Commissione giudicatrice per gli
adempimenti di merito;
8. di dare atto, altresì, che, non comportando impegni di spesa, la presente determinazione
diventa esecutiva con la sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente;
9. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e la
conseguente trasmissione all'Albo Pretorio.

Il Dirigente dell’Area
Dott.CUCCUREDDU
Flavio Cuccureddu
FLAVIO
2021.10.29 11:40:16

CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
RSA/1024 bits

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.

