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DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 45 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A 

TEMPO DETERMINATO, DI UN TECNICO INFORMATICO: APPROVAZIONE AMMESSI E 

ESCLUSI. 
 

Il giorno 23/10/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Direttore Generale dell’intestato Consorzio nonché RUP della procedura concorsuale in oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 26 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.186 del 18/11/2016 - approvata dall'Organo di 

controllo della Regione Autonoma della Sardegna e RAP con nota prot.1453/VII.7.5 del 19/01/2017 - è stata disposta 

l'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo di 36 mesi - di n.1 unità lavorativa cui 

affidare le funzioni di tecnico informatico dell'Ente,  in possesso di laurea in materie scientifiche, mediante indizione 

di concorso pubblico; 

- con la predetta deliberazione si è altresì dato mandato al Direttore Generale affinché attivasse la procedura e le 

attività necessarie e conseguenti; 

- con determinazione della Direzione Generale n. 35 del 13/07/2017 è approvato il bando di concorso pubblico, per 

titoli ed esami, al fine dell’assunzione in premessa; 

DATO ATTO che detto bando di concorso, è stato pubblicato: 

- all'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del sito istituzionale 

consortile in data 19/07/2017; 

- per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, Parte III n.36 , in data 03/08/2017; 

- mediante avviso pubblico nel quotidiano La Nuova Sardegna in data 06/08/2017; 

- che, come stabilito nel bando di concorso, in data 29 agosto 2017 ore 13:00 sono scaduti i termini di presentazione 

delle domande; 

CONSTATATO che, ai sensi dell’allegato "B" del vigente POV consortile, compete all'ufficio amministrativo del 

Consorzio la verifica della presentazione, entro il termine stabilito dal bando, della domanda di partecipazione dei 

candidati nonché la verifica dei documenti presentati, della loro regolarità e, quindi, la conseguente ammissione al 

concorso dei partecipanti; 

ESAMINATO l'elenco delle istanze di partecipazione pervenute e accertato che non sussistono rapporti di parentela o 

di affinità od incompatibilità tra il sottoscritto ed i partecipanti, ai sensi dell'art.51 e 52 del c.p.c., come da apposita 

dichiarazione; 

ESAMINATO altresì, per ciascuna candidatura, il rispetto del termine di scadenza previsto nel bando di concorso, la 

presenza della sottoscrizione sull'istanza e l'avvenuto versamento della tassa di concorso; 

DATO ATTO che: 

- il partecipante Sig. Pala Luca non ha allegato la ricevuta di versamento della tassa di concorso, per cui, ai sensi 

dell'art.5 del bando di concorso, trattandosi di omissione sanabile, con nota prot. 5091 del 05/10/2017 , si è 

provveduto a richiederne l'integrazione, nei termini stabiliti; 

- il suddetto partecipante, con nota pervenuta al protocollo consortile in data 10/10/2017 al n.5173, ha provveduto a 

presentare, entro il termine stabilito, copia della ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

- il partecipante Sig. Patta Antonio non ha allegato la ricevuta di versamento della tassa di concorso; 

- dalle verifiche effettuate dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente, si è accertato che il predetto partecipante ha, comunque, 

correttamente effettuato il versamento della tassa di concorso, come si rileva dall’estratto conto del c/c consortile 

(versamento n.013/348 - 03 - 11-08-2017); 
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- in partecipante Sig. Asara Gian Nicola non ha presentato nè la domanda di partecipazione richiesta, a pena di 

esclusione, dall'art.6 del bando di concorso né la ricevuta di versamento della tassa di concorso, ai sensi dell'art.5 del 

medesimo bando. Dalla documentazione presentata si è rilevato inoltre che il suddetto partecipante non possiede il  

titolo di studio richiesto, a pena di esclusione, dall'art.3 del bando di concorso; 

- in partecipante Sig. Pani Marco non ha presentato né la domanda di partecipazione richiesta, a pena di esclusione, 

dall'art.6 del bando di concorso né la ricevuta di versamento della tassa di concorso richiesta , ai sensi dell'art.5 del 

medesimo bando. Dalla documentazione presentata si è rilevato inoltre che il suddetto partecipante non possiede il  

titolo di studio richiesto, a pena di esclusione, dall'art.3 del bando di concorso  

ATTESO che le cause di esclusione dei sopra indicati partecipanti Sigg. Asara Gian Nicola e Pani Marco non sono 

sanabili, ai sensi del bando di concorso; 

DETERMINA 

- Di approvare l'Elenco dei partecipanti ammessi (Allegato A) e di quelli esclusi (Allegato B) dalla procedura di 

concorso pubblico , per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione - con rapporto di lavoro a tempo determinato per un 

periodo di 36 mesi - di n.1 unità lavorativa in possesso di laurea in materie scientifiche, cui affidare le funzioni di 

tecnico informatico dell'Ente; I suddetti elenchi vengono allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- Di dare atto che provvederà a comunicare provvedimento di esclusione ai candidati non ammessi; 

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nel sito 

istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso e nella sezione Home page del sito 

medesimo. 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 1202 del 23/10/2017 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 23/10/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  23/10/2017                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


