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DETERMINAZIONE  DEL 23/09/2022 

N.240 DEL REGISTRO GENERALE - N.122 DEL SERVIZIO 

 OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C P.E. - C1, DI CUI UNO 

A TEMPO PIENO CON RISERVA PRIORITARIA AI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE 

ARMATE AI SENSI DEL DLGS N. 66/2010 ED UNO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE 

SETTIMANALI). APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDUR 

CONCORSUALE.      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 30.12.2021 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio 
Amministrativo, titolare di posizione organizzativa sino alla data del 31.12.2022, nonché la nomina dei sostituti 
responsabili in caso di assenza; 

VISTE inoltre: 

 la Deliberazione di G. C. n. 94 del 23.12.2010, di approvazione del Nuovo Regolamento di 
Organizzazione dei Servizi e degli Uffici e le successive integrazioni; 

 la Deliberazione di G. C. n. 7 del 22.02.2021, di approvazione del Piano definitivo degli Obiettivi di 
Performance per l’anno 2021; 

 la Deliberazione di G. C. n. 31 del 21.05.2021, di conferma ed integrazione, per l'anno 2019, del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) per il triennio 2021 – 2023; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 06.05.2022 recante “Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024  - art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e D.Lgs n. 118/2011”; 

VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126; 

VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile; 

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Palmas Arborea n. 94 del 29/12/2021 
avente ad oggetto " Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 - Modifica dotazione organica - 
Verifica delle eccedenze.", viene prevista l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore di Vigilanza 
Cat. C, p.e. C1 a decorrere dall’anno 2022, mediante attivazione della procedura concorsuale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Santa Giusta n.26 del 14.03.2022 avente ad oggetto "Programma 
triennale del fabbisogno del personale 2022 ", nella quale è prevista l'assunzione a tempo indeterminato e parziale 
(18 ore settimanali) di n. 1 Agente di Polizia Locale Cat. C, p.e. C1 nell'anno 2021, mediante attivazione della 
procedura concorsuale; 

VISTA la nota prot. n. 1785 del 23.02.2022 trasmessa dal Comune di Santa Giusta, in cui il Sindaco propone 

per lo svolgimento in forma congiunta del concorso per l'assunzione di istruttori di vigilanza, categoria C, a 

tempo indeterminato; 

RILEVATO che l’art. 15, L. 241/1990, riconosce in capo alle Amministrazioni Pubbliche la possibilità di 

concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

DATO ATTO che, nel caso in argomento l’interesse comune consiste nell’individuazione, per entrambi gli enti, 

della figura professionale d’interesse; 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 24 del 09.03.2022 recante “Modifica n. 1 al Programma Triennale del 

Fabbisogno del Personale 2022-2024” in cui si prende atto della predetta richiesta e si dispone che questo 
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Comune svolgerà il ruolo di capofila della procedura concorsuale, demandando a successiva delibera della 

Giunta Comunale l’approvazione del disciplinare di accordo tra le Amministrazioni per lo svolgimento della 

procedura; 

VISTE le Deliberazioni della G. C. di Palmas Arborea n. 30 del 28.03.2022 e della G.C. di Santa Giusta n. 39 

del 14.04.2022 avente ad oggetto “Approvazione schema accordo tra il Comune di Palmas Arborea ed il 

Comune di Santa Giusta per la realizzazione in forma associata del concorso pubblico per Istruttore di 

Vigilanza cat. c, p.e. c1 ed utilizzo congiunto della correlata graduatoria.”; 

VISTO l’accordo ex art. 15 l. 241/90 tra il Comune di Palmas Arborea ed il Comune di Santa Giusta per la 

realizzazione in forma associata del concorso pubblico per Istruttore di Vigilanza cat. c, p.e. c1 ed utilizzo 

congiunto della correlata graduatoria” sottoscritto tra le parti; 

VISTA la nota trasmessa dal Segretario comunale n. 490 del 26.01.2022, con la quale è stata trasmessa la 

comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 34 bis del D.Igs. 165/2001 ed il correlato riscontro ns. prot. n. 

544 del 31.01.2022; 

VISTO il vigente Regolamento per l'"Accesso agli impieghi" approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 94 del 23.12.2010 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO altresì l’allegato schema del bando della procedura selettiva pubblica per la copertura, a tempo 

indeterminato dei posti in questione; 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la più ampia pubblicità, occorre procedere alla pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi, dell’avviso sintetico della procedura 

selettiva pubblica e curare le altre formalità di pubblicazione per la disciplina dei concorsi che prevedono la 

pubblicazione sull’Albo pretorio del comune e sul sito internet dell’Ente oltre che nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

DATO ATTO che con determinazione n.157 del registro generale - n.83 del servizio Amministrativo del 

21.06.2022, a seguito della RdO n. rfq_392819, sul portale della Centrale di Committenza regionale 

www.sardegnacat.it, si è proceduto all’affidamento all’O.E. CST SRL (con socio unico), Via Don Minzoni 7, 

Maracalagonis, C.F. e P.iva 03916800927 del servizio di supporto per la gestion 3 del presente concorso, con 

particolare riguardo alla fase di acquisizione delle domande attraverso piattaforma informatica ed 

all’organizzazione dell’eventuale prova preselettiva e della prova scritta; 

CONSIDERATO che con determinazione n.184 del registro generale - n.93 del servizio Amministrativo del 

15.07.2022 si è proceduto con l’indizione del concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza, cat. c p.e. - c1, di cui uno a tempo pieno con riserva 

prioritaria ai militari volontari delle forze armate ai sensi del D.Lgs n. 66/2010 ed uno a tempo parziale 50% (18 

ore settimanali) e con l’approvazione del correlato Bando di Concorso; 

VISTA la determinazione n.157 del registro generale - n.83 del servizio Amministrativo del 21.06.2022 in cui si è 

proceduto con l’ammissione/esclusione dei candidati; 

VISTA la determinazione n.220 del registro generale - n.113 del servizio Amministrativo del 07.09.2022 in cui si 

è proceduto con la nomina della commissione giudicatrice; 

VISTA la determinazione n.221 del registro generale - n.114 del servizio Amministrativo del 07.09.2022 in cui si 

procede con l'ammissione alla prova scritta di n. 30 (trenta) candidati, in ossequio a quanto previsto dal bando 

di concorso; 

VISTA la determinazione n.227 del registro generale - n.115 del servizio Amministrativo del 14.09.2022 in cui si 

procede con l'ammissione alla prova orale di n. 7 (sette) candidati; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento delle ultime misure 

emergenziali per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, il Decreto della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 14 gennaio 2021 all’art. 1 comma 10 lettera z) ha disposto che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 

sono consentite le prove selettive dei concorsi (…) previa adozione di protocolli adattati dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica e validati dal CTS di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 nr. 630 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile”; 
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DATO ATTO che successivamente, su proposta del Ministero della Pubblica Amministrazione, di cui alla nota 

prot. ULM_ FP-686 del 20 maggio 2022, è stato emanato il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, 

adottato con Ordinanza del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/05/2022 al nr. 126, che 

sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

RILEVATO che il suddetto protocollo prevede che tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e 

organizzazione dei concorsi debbano essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione 

dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di 

tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa;  

VISTO a tal fine il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale in questione facente parte integrante 

del presente provvedimento predisposto in conformità ai protocolli ministeriali contenente tutti gli adempimenti 

per la corretta gestione e organizzazione della prova; 

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è la scrivente; 

VISTI:  

- Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, artt. 107 e 179;  

- il PTPCT anni 2022/2024; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il Bilancio comunale; 

- lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

DI APPROVARE il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale, per esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato di n. 2 posti di istruttore di vigilanza, cat. c p.e. - c1, di cui uno a tempo pieno con riserva 

prioritaria ai militari volontari delle forze armate ai sensi del D.Lgs n. 66/2010 ed uno a tempo parziale 50% (18 

ore settimanali), prova orale, così come previsto dal nuovo protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DI DISPORRE:  

- la trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica di una autodichiarazione attestante la piena e 

incondizionata conformità del Piano Operativo alle prescrizioni del Protocollo; 

- la trasmissione del citato Piano Operativo specifico ai componenti della Commissione esaminatrice oltre 

che a tutto il personale addetto all’organizzazione concorsuale; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento andrà pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 

giorni e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”; 

DI DARE ATTO che ai sensi della Legge n. 241/1990 si comunica che: 

- l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Amministrativo del Comune di Palmas 

Arborea; 

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Fadda. 

 

            Il Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 
Fadda Giuseppina 

 

 


