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

#DATA_ESECUTIVA#  
 #ID_DET# 

Determinazione del Dirigente

N. 2153 / 2022  Data 28/09/2022

OGGETTO:
Selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  a  tempo  determinato  di  dirigente  da 
assegnare  all’Area  programmazione,  bilancio,  tributi,  partecipazioni,  sistemi  informativi, 
innovazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000. Ammissione dei candidati.

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, così come modificato e integrato dal decreto 
sindacale n. 17 del 19.07.2021, 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 di Consiglio comunale n. 99 del 28/12/2021 è stato approvato il Bilancio di  

previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 09/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per gli esercizi 2022/2024 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle  
spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

PREMESSO  che con deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 19/07/2022, avente ad 
oggetto: “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022/2024 – Verifica delle eccedenze e  
dotazione organica.”, è stato deliberato, fra l’altro, di approvare il programma triennale delle assunzioni  
di personale per il  periodo 2022/2024 che ha previsto, altresì,  n. 1 incarico a tempo  determinato di 
dirigente da assegnare all’Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi,  
innovazione,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  1  del  D.Lgs  267/2000,  dando  mandato  al  dirigente  al 
personale di attivare le procedure per il perseguimento dei fini ivi indicati; 

EDOTTO che, dando seguito agli indirizzi della Giunta, con propria propria determinazione n. 
1848 del 12/08/2022 avente ad oggetto: “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente  
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 – Indizione della procedura e  
approvazione schema di avviso”, si è provveduto ad indire la procedura per il posto in argomento;

ACCLARATO  che  i  termini  per  la  presentazione delle  domande  sono  scaduti  il  giorno  19 
settembre 2022 e che, entro tale data, sono pervenute n. 4 candidature;

ESPLETATA l’istruttoria relativa all'esame delle istanze, nella prima fase volta alla verifica dei  
requisiti di accesso alla procedura selettiva di cui all’art. 3 del bando rubricato: “Requisiti di accesso”, il  
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sottoscritto  dirigente,  sulla  base  delle  autocertificazioni  rese  dal  candidato,  fatta  salva  la  verifica  
dell’autenticità delle dichiarazioni, è addivenuto alle seguenti risultanze: 

Cognome Nome Possesso dei requisiti di 
accesso

art. 3 del bando

Esito verifiche

1 Cicu Alessandro SI Ammesso con riserva

2 De Luca Francesco SI Ammesso con riserva

3 Desogus Saverio SI Ammesso con riserva

4 Fois John Frank SI Ammesso con riserva

RITENUTO pertanto  opportuno  procedere  all’ammissione  alla  selezione  pubblica  per  il 
conferimento di un incarico a tempo  determinato di dirigente da assegnare all’Area programmazione, 
bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione, ai sensi  dell’art. 110, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000, così come previsto dall’art. 35 del Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 25.09.2009 e ss.mm.ii., dei seguenti candidati:

• Cicu Alessandro;

• De Luca Francesco;

• Desogus Saverio;

• Fois John Frank;

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  sarà  pubblicato sul  sito  istituzionale  dell’ente,  nella  sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica per i  
candidati;

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
per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale del presente  
provvedimento

1) di ammettere  con riserva  alla selezione pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  a  tempo 
determinato di dirigente da assegnare all’Area programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, 
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sistemi informativi, innovazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 i seguenti 
candidati:

• Cicu Alessandro;

• De Luca Francesco;

• Desogus Saverio;

• Fois John Frank;

2) 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; 

3) 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;

4) di dare atto che 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

5) di comunicare alla costituenda della commissione così come previsa dall’art. 6 del bando di selezione: 
copia  della  presente  determinazione,  la  documentazione,  nonché  tutti  gli  atti  occorrenti  per  lo 
svolgimento dei lavori; 

6) di dare atto, altresì, che, non comportando impegni di spesa, la presente determinazione 
diventa esecutiva con la sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente; 

7) 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

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.


	Comune di Porto Torres
	Determinazione del Dirigente
	per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento


		2022-09-28T11:54:52+0000
	CUCCUREDDU FLAVIO




