
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Personale - Contratti e Contenzioso 
 

Numero 203 del 21-11-2019 

Registro generale n. 1661 del 25-11-2019 

OGGETTO: AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE DEL CONCORSO PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. “D”, P.E. 1 .  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto  il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 

ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, cat. “D” p.e. 1, con riserva del 

posto ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 1014 del Dlgs. 66/2010 approvato con 

determinazione di questo servizio n. 124 del 08/08/2019 (R.G. 1159 del 19/08/2019); 

Visto l’estratto dell’avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, 4a  Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami n. 74 del 17-9-2019; 

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal bando medesimo, il termine fissato 

per la presentazione delle domande era quello, avente carattere perentorio, delle 

11:59 del 17/10/2019 e che le domande dovevano pervenire entro tale termine, 

fatto salvo, per la spedizione a mezzo del servizio postale, la data di accettazione 

dell’Ufficio postale di spedizione, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lett. b) del 

Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi; 

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto, pari a numero 38 

(trentotto) totali e constatato che il termine di ricevimento non risulta rispettato per 

le seguenti domande: 

ARU ILARIA  
 

Prot. 23154 del 

18/10/2019 

arrivata con p.e.c. il 

17/10/19 alle ore 13,44-

ESCLUSA 



 

 

 

FLORIS FABIO 
 

Prot. 23165  

del  18/10/2019 

arrivata con p.e.c. il 

17/10/19 alle ore 22,33-

ESCLUSA 

PINNA 

MARICA  

Prot. 236164   

del 18/10/2019 

arrivata con p.e.c. il 

17/10/19 alle ore 20,56-

ESCLUSA 

SCANU 

GIORGIA  

Prot.  23286 

del 21/10/2019 

arrivata con p.e.c. il 

18/10/19 -ESCLUSA 

MANCHIA 

GIUSEPPA 

VITTORIA  

Prot. 22974 del 

15/10/2019 

Domanda 

insanabilmente 

incompleta per carenza 

delle dichiarazioni dei 

punti da 6) a 18) del  

modello. 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla esclusione dei candidati: 

 Dott.ssa Ilaria ARU; 

 Dott. Fabio Floris; 

 Dott.ssa Marica Pinna; 

 Dott.ssa Giorgia Scanu, 

tutte pervenute in ritardo rispetto al termine perentorio fissato nel bando di 

concorso; 

 Dott.ssa Giuseppa Vittoria Manchia, per incompleta compilazione della 

domanda, carente delle dichiarazioni di cui ai punti da 6) a 18) del modello; 

Rilevato che nella domanda proposta dal candidato Dott. ssa Stefania Broccia, 

nata a Mogoro il 24/08/1982, la medesima non specifica di quale Laurea è in 

possesso e ritenuto di dover ammettere con riserva di integrazione del punto 

specifico il medesimo candidato,  

Ritenuto, pertanto di procedere alla ammissione delle domande pervenute in 

termini, di cui all’allegato A) al presente atto; 

Visto il Decreto del Sindaco in data 21/05/2019, con il quale il sottoscritto è 

nominato Responsabile del Servizio Personale, contratti e contenzioso fino al 

31/12/2019; 

Vista la propria Determinazione n. 181 del 25/10/2019, R.G. 1525 del 31/10/2019, di 

nomina della Commissione esaminatrice per il concorso in oggetto, 



 

 

 

DETERMINA 

Di ammettere le domande di partecipazione al concorso pubblico per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo 

Contabile, cat. “D” p.e. 1 contenute nell’elenco allegato “A alla presente, che si 

approva; 

Di ammettere con riserva la candidata Dott. ssa Stefania Broccia, nata a Mogoro il 

24/08/1982, assegnando alla medesima il termine di cinque giorni dalla ricezione 

della comunicazione contenente la richiesta che le sarà spedita. 

Di escludere, per i motivi oltre riportati, le domande di partecipazione  proposte da: 

 Dott.ssa Ilaria ARU; 

 Dott. Fabio Floris; 

 Dott.ssa Marica Pinna; 

 Dott.ssa Giorgia Scanu, 

tutte pervenute in ritardo rispetto al termine perentorio fissato nel bando di 

concorso; 

 Dott.ssa Giuseppa Vittoria Manchia, per incompleta compilazione della 

domanda, carente delle dichiarazioni di cui ai punti da 6) a 18) del modello; 

Di trasmettere la presente al Segretario della Commissione esaminatrice per il 

concorso in oggetto, di cui alla propria Determinazione n. 181 del 25/10/2019, R.G. 

1525 del 31/10/2019, per il prosieguo del procedimento. 

Di pubblicare la presente nell’apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” 

del sito internet istituzionale oltre che all’albo pretorio dell’Ente; 

Di avvisare gli interessati che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 

sessanta giorni al T.A.R. Sardegna ovvero entro centoventi giorni al Capo dello 

Stato. 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

MACCIOTTA DANIELE 
La firma è stata apposta digitalmente in data  



 

 

 

25-11-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


