
Comune di Porto Torres
Area politiche del personale

#DATA_ESECUTIVA#  
 #ID_DET# 

Determinazione del Dirigente

N. 624 / 2023  Data 20/03/2023

OGGETTO:
Selezione interna per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del DLgs n. 75/2017 per la  
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D, e di n. 1 posto di 
istruttore  amministrativo  contabile,  cat.  C  presso  l’Area  Programmazione,  bilancio,  tributi, 
partecipazioni, sistemi informativi, innovazione. Approvazione dei verbali e delle graduatorie.

Il sottoscritto Dott. Giancarlo Carta, Segretario Generale con incarico dirigenziale dell’Area Politiche  
del personale, nominato con decreto sindacale 16 del 5/12/2022 in esecuzione della deliberazione di  
Giunta comunale n. 95 del 24.05.2022, 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.  75 del  30/12/2022 è  stato  approvato  il  
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023/2025; 

Visto il “Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per la  
progressione tra le categorie (c.d. progressioni verticali) ai sensi degli art. 52, comma 1-bis, del d.lgs  
n. 165/2001 e art. 22, comma 15 del d.lgs 75/2017”;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 19.07.2022, esecutiva ai sensi di legge,  
di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024,  
nella quale è stata confermata, fra gli altri, per l’anno 2022, la procedura di cui all’art. 22, comma 15 del  
D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii., come da PTFP 2021/2023, annualità 2021, per la copertura di:

• un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile – cat. D;

• un posto di istruttore amministrativo contabile – cat. C;

Viste:

• la determinazione n. 3086 del 28/12/2022 avente ad oggetto: “Selezione interna, per titoli ed  
esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di  
istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D, e di n. 1 posto di istruttore amministrativo  
contabile,  cat.  C  presso  l’Area  Programmazione,  bilancio,  tributi,  partecipazioni,  sistemi  
informativi, innovazione. Approvazione schema di avviso e indizione procedura”, con la quale si 
è provveduto a indire la procedura;
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• la determinazione n. 343 del 10/02/2023 del 10/02/2023 avente ad oggetto: “Selezione interna,  
per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 per la copertura di n. 1  
posto  di  istruttore  direttivo  amministrativo  contabile,  cat.  D,  e  di  n.  1  posto  di  istruttore  
amministrativo  contabile,  cat.  C  presso  l’Area  Programmazione,  bilancio,  tributi,  
partecipazioni, sistemi informativi, innovazione. Ammissione dei candidati.”, con la quale si è 
provveduto ad ammettere n. 3 candidati di cui: n. 1 per la categoria C e n. 2 per la categoria D;

• la determinazione n. 1382 del 14/02/2023, avente ad oggetto:  “Selezione interna, per titoli ed  
esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di  
istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D, e di n. 1 posto di istruttore amministrativo  
contabile,  cat.  C  presso  l’Area  Programmazione,  bilancio,  tributi,  partecipazioni,  sistemi  
informativi, innovazione. Nomina componenti commissione esaminatrice”  con la quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice;

Edotto  che,  in  virtù  della  suddetta  nomina,  stabilita  la  data del  colloquio per il  6 marzo 2023 per  
entrambe le categorie, alla prova orale si sono presentati:

• n. 1 candidato per la categoria D;

• n. 1 candidata per la categoria C;

Preso atto che la procedura concorsuale si è regolarmente svolta e conclusa e che i relativi atti e verbali  
della Commissione:

• sono  stati  rimessi  all’Area  Politiche  del  personale,  su  disposizione  del  Presidente,  in  data 
06/03/2023, con nota prot. n. 10826; 

• depositati in originale nella cartella di rete dedicata;

• consegnati brevi manu in forma cartacea all’ufficio Personale per la conservazione degli stessi; 

Visti i verbali della Commissione, oggetto di pubblicazione nel sito Istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione  trasparente  -  Bandi  di  Concorso”,  debitamente minimizzati  nel  rispetto  della 
normativa in materia di trattamento dei dati personali:

• nn. 1, 2 e 3 della Selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del  
D.Lgs n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,  
cat.  D,  per  l’Area  Programmazione,  bilancio,  tributi,  partecipazioni,  sistemi  informativi, 
innovazione;

• nn. 1, 2 e 3 della Selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del  
D.Lgs n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C per  
l’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione. 

Ritenuto che le operazioni della stessa si siano svolte nel rispetto della normativa in materia;

Considerato che  la  commissione,  nei  rispettivi  verbali  n.  3  del  6  marzo  2023  delle  selezioni  in 
argomento ha stilato la propria graduatoria di merito, riportando la valutazione complessiva di ciascun 
candidato e l’esito di idoneità degli stessi;

Ritenuto necessario procedere alla conclusione della procedura selettiva in argomento che, ai  sensi  
dell’art.  art.  12  del  “Regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di  svolgimento  delle  procedure  
selettive per la progressione tra le categorie (c.d. progressioni verticali) ai sensi degli art. 52, comma  
1-bis,  del d.lgs n. 165/2001 e art.  22, comma 15 del d.lgs 75/2017”,  pone in capo al dirigente del 
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Servizio personale, l’approvazione della graduatoria finale di merito; 

Dato atto che, acquisite le dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione delle candidature, in 
seguito alla suddetta istruttoria, è scaturito il seguente esito:

Selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 per la  
copertura  di  n.  1  posto  di  istruttore  direttivo  amministrativo  contabile,  cat.  D,  per  l’Area 
Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi

Ordine Cognome Nome Punteggio complessivo Esito 

1 Giaconi Orlando 50 IDONEO/VINCITORE

Selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 per la  
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile,  cat. C  per l’Area Programmazione,  
bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi

Ordine Cognome Nome Punteggio complessivo Esito 

1 Contini Patrizia 55 IDONEA/VINCITRICE

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere:

• all’approvazione dei verbali della commissione:

- n. 1, 2 e 3 della selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del D.Lgs  
n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D,  
per l’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione;

- n. 1, 2 e 3 della selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs  
n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C per l’Area 
Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione; 

• all’approvazione delle graduatorie, come sopra descritte e alla proclamazione:

- del vincitore della selezione per n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat.  
D nella persona di Giaconi Orlando;

- della vincitrice della selezione per n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C,  
Contini Patrizia;

Dato atto che:

• il  Responsabile del procedimento è il Segretario generale con incarico dirigenziale dell’Area 
politiche del persanale, Dott. Giancarlo Carta, già Segretario generale 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, per il dirigente  
ed il personale istruttore, 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;
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Visti:

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Attestata ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 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 richiamato 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; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

1. di approvare i seguenti verbali della Commissione esaminatrice:

- n. 1, 2 e 3 della selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs  
n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D,  
per l’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione;

- n. 1, 2 e 3 della selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs  
n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C per l’Area 
Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione; 

2. di procedere, altresì, all’approvazione delle graduatorie e alla proclamazione dei vincitori come 
sotto indicato:

- Giaconi Orlando vincitore per n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat.  
D;

- Contini Patrizia vincitrice della selezione per n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, 
cat. C;

Selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 per la 
copertura  di  n.  1  posto  di  istruttore  direttivo  amministrativo  contabile,  cat.  D,  per  l’Area 
Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi,

Ordine Cognome Nome Punteggio 
complessivo

Esito 

1 Giaconi Orlando 50 IDONEO/VINCITORE

Selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 per la  
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile,  cat. C  per l’Area Programmazione,  
bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi

Ordine Cognome Nome Punteggio 
complessivo

Esito 

1 Contini Patrizia 55 IDONEA/VINCITRICE
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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, 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; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito  istituzionale dell’Ente,  www.comune.porto-
torres.ss.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/;

6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e la 
conseguente pubblicazione all'albo pretorio.

Il Segretario Generale, con incarico dirigenziale 
dell’Area Politiche del personale

Dott. Giancarlo Carta

ALLEGATI - Verbale n. 1_cat. C_min.pdf (impronta: 
D1D35927F26A03EC70633963F4265F9915FC5377A4BF603EBCA9ED7323BCFC0E)
- verbale n. 2 colloquio_Cat. C_min.pdf (impronta: 
39E8A3404585DA0A4E082D0FCEFDA6EC8B100B84493D624943A1C8C007CE5BFD)
- verbale n. 3 valutazione finale Cat. C_min.pdf (impronta: 
5FA7CBA8151FF9BDBF8BB7E12C7BFAC8E1B9E454879AF159CD02620CAD52217F)
- Verbale n. 1_cat. D_min.pdf (impronta: 
794469D4947E00CA2498E654E5B1532D562823C8336B7C6D00500ACC192623E2)
- verbale n. 2 colloquio_Cat. D_min.pdf (impronta: 
8951D4912912254B5C2D5B7410C723A8983BD72117361EC9729BF3A7A6A333F8)
- verbale n. 3 valutazione finale Cat. D_min.pdf (impronta: 
23E6EC465AEE858B3DF8610A21F24C326E80D13985FBBE6EA32E9B4BA6ED3273)
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