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Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  SUD SARDEGNA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

REG.GEN N. 199 DEL 16/03/2022  

N.58 DEL16/03/2022 
 

OGGETTO:CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C, 

POSIZIONE ECONOMICA C1. RETTIFICA ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED 

ESCLUSI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 053 DEL 09.03.2022.      

 

L’anno duemilaventidue del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativo all’attribuzione dei compiti 
di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alla fase di impegno delle spese; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 01 del 03.01.2022, con il quale veniva individuata la 
sottoscritta quale responsabile dei servizi amministrativi e del personale per l’anno 2022; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 041 del 27.12.2021, avente ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024”; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di G.C. n. 045 del 17.05.2021 con oggetto: “ADOZIONE PIANO TRIENNALE 
DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNI 2021-2023.”, nella quale sono state previste le 
seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel corrente anno: 

 assunzione e tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato di un operaio 
categoria giuridica B, posizione economica B1, mediante concorso pubblico; 

 assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore di vigilanza categoria 
giuridica C, posizione economica C1, mediante concorso pubblico; 

- la deliberazione di G.C. n. 070 del 05.08.2021 con oggetto: “MODIFICA PIANO TRIENNALE 
DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNI 2021-2023. MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA”, 
con la quale è stato previsto tra l’altro di: 
- modificare il posto vacante di Collaboratore professionale – Esecutore B1 e sua sostituzione con 
il profilo professionale di “Operaio specializzato” categoria giuridica B3, da assegnare all’Area 
Tecnica-manutentiva; 
- integrare la dotazione organica con l’assunzione di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria 
giuridica D, da assegnare all’Area Tecnica-manutentiva; 



PRESO ATTO che, con nota prot. n. 5536 del 18.05.2021, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione preventiva della procedura in oggetto, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e all’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro; 
 
CONSIDERATO che, questa Amministrazione si è avvalsa della facoltà di derogare 
all’espletamento della mobilità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi di quanto disposto 
all’art. 3, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56, e ss.mm.ii. “Interventi per la concretezza 
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la delibera di G.C. n. 018 del 13.03.2019 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale delle 
azioni positive 2019/2021 ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006”; 
- la delibera di G.C. n. 07 del 24.02.2020 avente ad oggetto: “Aggiornamento piano delle azioni 
positive 2020/2022 ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006”; 
- la delibera di G.C. n. 041 del 10.05.2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento piano delle azioni 
positive 2021/2023 ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006”; 
- la delibera di G.C. n. 033 del 07.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione obiettivi di 
performance Anno 2021; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione di G. C. n. 077 del 12.10.2011 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento delle procedure selettive e concorsuali del Comune di Lunamatrona, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 059 del 21.06.2021; 
 
CONSIDERATO che, al posto in concorso non sarà applicata la riserva prevista dalla Legge 12 
marzo 1999 n. 68, in quanto il Comune di Lunamatrona, non raggiunge il numero dei n. 15 
dipendenti previsti dalla normativa vigente; 
 
DATO ATTO che la riserva prevista dall’art. 1014 commi 3 e 4 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a 
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle forze armate, non può 
operare integralmente in quanto dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumulerà con la 
riserva relativa ad altri concorsi che saranno banditi da questa Amministrazione Comunale; 
 
VISTA la propria determinazione n. 286 del 14.12.2021 con oggetto: “CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA 
GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE BANDO E INDIZIONE 
CONCORSO.”, con la quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 
di n 1 posto di Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia Municipale categoria giuridica C, posizione 
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 
 
DATO ATTO CHE: 
- il suddetto bando è stato pubblicato: 

 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Quarta Serie Speciale – Concorsi ed 
esami n. 99 del 14.12.2021; 

 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Lunamatrona;  
 sul sito del Comune di Lunamatrona, nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di 

concorso;  
- trasmesso per la pubblicazione ai Comuni della Sardegna;  

 
RILEVATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
fissato per il 13.01.2022 sono pervenute n. 92 istanze;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 053 del 09.03.2022 con oggetto. “CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA 



GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
ED ESCLUSI.”, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi 
alla procedura concorsuale; 
 
DATO ATTO che, nella determinazione sopra richiamata è stata prevista l’ammissione al concorso 
di n. 86 candidati, rispetto alle n. 92 istanze pervenute, disponendo l’esclusione per i candidati che 
non hanno presentato la documentazione obbligatoria richiesta pena l’esclusione, dall’art. 6 del 
bando di concorso; 
 
PRESO ATTO che, a seguito di comunicazione acquisita al protocollo comunale in data 
10.03.2022 al n. 2439, è stata segnalata da parte di un candidato inserito nell’elenco dei candidati 
non ammessi alla procedura concorsuale di cui all’allegato B della determinazione n. 053/2022 in 
precedenza richiamata, – codice presentazione domanda n. 7761, la corretta presentazione della 
documentazione richiesta nel bando, non trasmessa attraverso la piattaforma messa a 
disposizione per la ricezione delle domande, ma presentata successivamente via pec, entro il 
termine di scadenza di presentazione delle domande; 
 
VERIFICATA la presentazione della documentazione allegata all’istanza – codice n. 7761 
acquisita al protocollo comunale in data 21.12.2021 al n. 14501, costituita dal documento di 
riconoscimento e dalla ricevuta del versamento della tassa del concorso, prevista dall’art. 6 del 
bando quale documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione pena 
l’esclusione e, ritenuta la stessa regolare; 
 
RITENUTO pertanto necessario rettificare a seguito di errore materiale commesso nella redazione 
degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale, i suddetti elenchi 
approvati con determinazione n. 053 del 09.03.2022 in precedenza richiamata, nel modo 
seguente: 

- inserendo nell’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale di cui all’allegato 
contraddistinto dalla lettera “A”, l’istanza con codice di presentazione domanda n. 7761, 
dando atto pertanto che conseguentemente, sono ammessi n. 87 candidati;  

- eliminando dall’elenco dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale di cui 
all’allegato contraddistinto dalla lettera “B”, l’istanza contraddistinta dal n. 7761, dando atto 
pertanto che a seguito della modifica sono esclusi n. 5 candidati; 

 
DI DARE ATTO pertanto che, a seguito della suddette rettifiche, è necessario riapprovare i 
seguenti allegati: 

- elenco candidati ammessi alla procedura concorsuale di cui all’allegato contraddistinto dalla 
lettera “A”, integrandolo con l’istanza codice di presentazione domanda n. 7761; 

- elenco candidati non ammessi alla procedura concorsuale di cui all’allegato contraddistinto 
dalla lettera “B”, priva dell’istanza contraddistinta dal n. 7761; 

 
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO lo statuto comunale;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia;  
 

DETERMINA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 



1) DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 053 del 09.03.2022, modificando gli elenchi 
dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale, nel modo seguente: 
- inserendo nell’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale di cui 
all’allegato contraddistinto dalla lettera “A”, l’istanza con codice di presentazione domanda 
n. 7761, dando atto pertanto che, conseguentemente, sono ammessi n. 87 candidati;  
- eliminando dall’elenco dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale di cui 
all’allegato contraddistinto dalla lettera “B”, l’istanza contraddistinta dal n. 7761, dando atto 
pertanto che, a seguito della modifica, sono esclusi n. 5 candidati; 
 

2) DI RIAPPROVARE, pertanto, con le opportune modifiche l’elenco dei candidati ammessi e 
non ammessi alla procedura concorsuale per titoli ed esami, per la copertura di n 1 posto di 
Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia Municipale categoria giuridica C, posizione 
economica C1,d i cui agli allegati “A” e “B”; 

 
3) DI PUBBLICARE il nuovo avviso di convocazione della prova preselettiva di cui al prot. 

2435 del 09.03.2022, integrato con l’istanza contraddistinta dal n. 7761, esclusivamente sul 
sito internet istituzionale dell’Amministrazione Comunale 
(http://www.comune.lunamatrona.ca.it) su “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di 
concorso”, nonché all’albo pretorio on line, detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge; 
 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso, i suddetti elenchi saranno 
pubblicati esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione Comunale 
(http://www.comune.lunamatrona.ca.it) su “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di 
concorso”, nonché all’albo pretorio on line, detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge; 
 

5)  DI DARE ATTO che i candidati che non saranno presenti nella data e nell’ora stabilite per 
lo svolgimento della prova preselettiva si considereranno rinunciatari; 

 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice 

al fine di acquisire da parte dei medesimi, le dichiarazioni sull’insussistenza di condizioni di 
incompatibilità previste all’art. 35 – comma 3 – lett. “e” e all’art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 e all’art. 51 del codice di procedura civile; 

 
7)  DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto e degli allegati come segue:  

 all’Albo Pretorio on-line del Comune di Lunamatrona;  

 sul sito del Comune di Lunamatrona, nella sezione Amministrazione trasparente – 
bandi di concorso.  

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                             MURA MARIA ELENA 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 

in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 
Comune di Lunamatrona, lì 

_________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

OLLANO SILVIO 

 
 

 

 

 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 

 
 

Lunamatrona, lì _________________________ 

 

L’IMPIEGATO INCARICATO 

   

 
 


