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COMUNE DI ONIFERI 
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 240 del 19/07/2019 

DETERMINAZIONE N. 196 del 19/07/2019 
PROPOSTA N. 303 del 19/07/2019 
 
OGGETTO: Pubblica selezione comparativa per il conferimento a tempo pieno e determinato ai 

sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/00. Esame delle domande e della 
documentazione ai soli fini dell’ammissibilità’. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il decreto sindacale n° 1 del 11/01/2017 con cui il sindaco Dott.ssa Stefania Piras assegna le funzioni 

di responsabile di servizio alla sottoscritta dott.ssa Ilaria Cadinu ai sensi dell’ art. 50 comma 10 del D.lgs. 

18.08.2000 n° 267; 

ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ ordinamento 

interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione  del C.P. n° 56/2000; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 14/06/2019 con la quale è stato modificato il piano 

assunzionale 2019 prevedendo l'assunzione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Dlgs 267/00; 

VISTA la propria determinazione n. 208 del 02/07/2019 relativa all’approvazione del relativo avviso di 

selezione; 

PRESO ATTO che  

 il bando di selezione è stato pubblicato all'albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Oniferi; 

 è stata richiesta la pubblicazione agli albi di un numero copioso di Comuni del territorio regionale; 

ACCERTATO che entro i termini prefissati sono pervenute all’ufficio protocollo di questo Comune n. 3 (tre) 

domande;  

VISTO il testo integrale del bando di selezione ed in particolare gli artt. 1 (Requisiti di accesso); 3 (termini e 

modalità delle domande) ove sono indicate le modalità formali e sostanziali per la partecipazione al 

concorso; 

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere all’ammissione e/o esclusione dei candidati; 

EFFETTUATO il riscontro delle domande di partecipazione al concorso, pervenute nei termini indicati dal 

bando così come consegnate dall’Ufficio Protocollo del Comune, nonché della documentazione allegata alle 

medesime, accertandone la rispondenza con quella richiesta, con le seguenti risultanze finali; 

 

CANDIDATI AMMESSI   

  COGNOME NOME N° PROT 
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N° 1 VACCA RICCARDO 1966 

N° 2 CASTI  ANTONIO 2114 

 

CANDIDATI NON AMMESSI per assenza di requisiti: 

  COGNOME NOME N° PROT  Rif. bando mancanza requisiti 

          

N°1 COLUMBU DANILA 2115 ART. 1PUNTO 9 

 

VISTO l’ art. 107 del D.Lgs 267/00; 

Visto il Dlgs 165/2001; 

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO che sono pervenute all'Ente n.3 domande di candidatura alla selezione in 

oggetto; 

2. DI AMMETTERE alla procedura concorsuale in oggetto, i seguenti candidati: 

 

  COGNOME NOME N° PROT 

        

N° 1 VACCA RICCARDO 1966 

N° 2 CASTI  ANTONIO 2114 

 

 

2. DI NON AMMETTERE i seguenti candidati per le motivazioni sotto indicate: 

 

  COGNOME NOME N° PROT  Rif. bando mancanza requisiti 

          

N°1 COLUMBU DANILA 2115 ART. 1PUNTO 9 

 
 

3. DI TRASMETTERE idonea comunicazione ai candidati non ammessi. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 303 del 19/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data 
19/07/2019 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
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contabile della Proposta n.ro 303 del 19/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU 
ILARIA  il 19/07/2019. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 385 

 
Il 19/07/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 240 del 19/07/2019 con 
oggetto 
 
Pubblica selezione comparativa per il conferimento a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110, 
comma 1, del D.Lgs 267/00. Esame delle domande e della documentazione ai soli fini dell’ammissibilità’. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU 

ILARIA il 19/07/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


