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del 19/01/2023 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 
 

OGGETTO: AVVISO RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 

1 POSTO DI ISTR. AMMIN. CAT. GIUR. C1  RISERVATO AGLI APPARTENENTI 

CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 C. 2-L.68/99  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 

28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 29/03/2019 e 

G.C. 175 del 01/12/2021; 

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021; 

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022. 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- Il Decreto Sindacale n. 73 del 29/12/2022 relativo all’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore n. 10 – Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali alla Dott.ssa Maria Rita 

Uccheddu Funzionario– Cat. D3/D6); 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 

2022/2024; 
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- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2022/2024; 

- Visto il comma 775 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) il quale prevede che il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 sia differito al 30 aprile 2023; 

- Il D.Lgs n. 165/2001; 

- Il D.Lgs n. 118/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

- L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Istruttore 

Direttivo Amministrativo Federica Aresu; 

- Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse; 

- Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 

14/12/2015; 

 

RICHIAMATA la Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 approvata con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 130 del 21/07/2022 in cui è stata prevista l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo categoria 

giuridica C riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della L. n. 68/99; 

RICHIAMATA la Determinazione del Settore n. 10 – Amministrazione, Organizzazione del Personale e Relazioni Sindacali 

n. 1202 del 01/12/2022 con la quale è stato approvato il Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura, 

contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo – Categoria Giuridica C, riservato agli 

appartenenti delle categorie protette di cui all’art. 18, Comma 2 della L. n. 68/99; 

DATO ATTO che il Bando con il quale è stato indetto il Concorso in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 

1 del 03/01/2023 – 4^ Serie speciale – Concorsi ed Esami – per quindici giorni con scadenza del termine per la 

presentazione delle domande prevista in data 18/01/2023; 

VISTO l’art. 8 del Bando di Concorso rubricato “MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”, il quale 

prevede che “La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, 

attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) di “tipo 2” personale, compilando l'apposito modulo elettronico 

sulla Piattaforma Digitale nel Sito istituzionale dell’Ente www.comune.capoterra.ca.it”; 

PRESO ATTO dei disguidi tecnici riscontrati in data 18/01/2023 a causa dei quali non è stato possibile usufruire 

continuativamente della Piattaforma Digitale messa a disposizione degli utenti per la compilazione delle Istanze Online 

procurando, pertanto, un disservizio; 
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RITENUTO OPPORTUNO garantire la massima partecipazione al Concorso Pubblico per esami per la copertura, con 

contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo – Categoria Giuridica C, riservato agli 

appartenenti delle categorie protette di cui all’art. 18, Comma 2 della L. n. 68/99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 1 

del 03/01/2023 – 4^ Serie Speciale Concorsi, disponendo la riapertura dei termini di presentazione delle domande del 

suddetto concorso per ulteriori 15 giorni con pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale – 

Concorsi ed Esami; 

DI DARE ATTO che restano valide e immodificate tutte le disposizioni del bando, oltre che lo schema di domanda 

indetto con determinazione n. 1202 del 01/12/2022; 

DI DARE ATTO che restano valide le domande presentate entro il termine fissato originariamente in data 18/01/2023 

dal suddetto Bando di Concorso; 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 

n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il Regolamento per l’accesso agli impieghi e alle dipendenze approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 3 del 08/01/2020;  

VISTO il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Tutto ciò premesso; 
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DETERMINA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. Di approvare l’avviso di disposizione della riapertura dei termini del Concorso Pubblico per esami per la copertura, 

con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo – Categoria Giuridica C, riservato 

agli appartenenti delle categorie protette di cui all’art. 18, Comma 2 della L. n. 68/99, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n° 1 del 03/01/2023 – 4^ Serie Speciale Concorsi, allegato alla presente determinazione per farne parte e 

integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che restano valide e immodificate tutte le disposizioni del bando, oltre che lo schema di domanda 

indetto con determinazione n. 1202 del 01/12/2022; 

4. Di dare atto che restano valide le domande presentate entro il termine fissato originariamente in data 18/01/2023 

dal suddetto Bando di Concorso; 

5. Di pubblicare l’avviso di riapertura termini del bando nella GURI per 15 giorni; 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs n, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore. 

 
 
 

 
 

 

 

 
(F.Aresu) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Maria Rita Uccheddu 

 

Firmato Digitalmente 
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() 

 

Determinazione n. 35 del 20/01/2023 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


