UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA
Provincia dell' Ogliastra

SETTORE: Area Amministrativo-Finanziaria
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COPIA
N.Generale
60
ore
N.Settore
17
ore
Del
01/03/2016

OGGETTO: Selezione Pubblica, Per Soli Esami,
Per La
Formazione Di Una Graduatoria Finalizzata All'Assunzione Di
Istruttori Direttivi Assistenti Sociali, Con Contratto Di Lavoro
Subordinato A Tempo Determinato Pieno E/O Parziale. Esame

L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione Comuni D'Ogliastra n. 2 del 03/08/2012, con il quale
è stata disposta la nomina a Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 107 e successivi del D.
Lgs 18/08/2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”, al
dipendente Rag. Luisanna Rosa Sioni;
VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del procedimento Sioni Luisanna
Rosa e di seguito riportata;
RITENUTO di dover procedere alla sua adozione;
VISTI
- il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
la L.R. 2/8/2005, n. 12,
lo statuto dell’Unione;
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
- Di adottare la proposta di determinazione di seguito riportata;
- Di demandare al Responsabile del Procedimento l’esecuzione della presente
determinazione;
- Di dare atto che la presente determinazione:

-

è priva di regolarità contabile;

-

va pubblicata nell’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi
va inserita nel fascicolo generale delle determinazioni;
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni

PREMESSO che con determinazione del Segretario dell’Unione n. 25 del 02/02/2016 è stata indetta una
selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di Istruttori
direttivi Assistenti Sociali, con contratto di lavoro a tempo determinato - pieno e/o parziale - da inquadrare
nella Categoria D, Posizione Economica D1 e approvato il relativo bando;
VERIFICATO che ai sensi di quanto disposto dal disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 24 del 10/09/2012, il Responsabile del Servizio provvede alla verifica della correttezza
delle istanze pervenute e dopo aver verificato l’ammissibilità delle stesse, rassegna gli atti alla commissione;
TENUTO CONTO che ai sensi del disciplinare della prova selettiva e del bando di selezione:
-

Non si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine fissato – 19/02/2016 ma pervenute successivamente;

-

Nel caso in cui, dall’istruttoria delle domande di ammissione alla selezione, risultino omissioni o
imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione allegata alla stessa, il concorrente viene invitato
a provvedere al loro perfezionamento entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di
integrazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il mancato perfezionamento, in tutto o in parte, degli atti
richiesti e l’inosservanza del termine perentorio accordato per l’invio degli stessi, comportano
l’esclusione dalla selezione.

Non è sanabile, e pertanto comporta l’esclusione dalla selezione:
-

l’omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità del concorrente (cognome, nome,
luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili da altra documentazione nell’occasione
eventualmente prodotta;

-

l’omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non sia desumibile
dalla documentazione prodotta nell’occasione;

-

la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione, fatto salvo quanto previsto
dal comma 1, lett. c-bis), dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

-

l’omessa precisa indicazione della selezione alla quale si riferisca la domanda di partecipazione.

VISTO che con propria determinazione n. 54 del 23/02/2016 è stato accertato:
-

che sono pervenute n. 62 domande di partecipazione al concorso in esame.

-

che dall’esame delle istanze pervenute emergeva quanto segue:
-

n. 57 sono risultate regolari;

-

n. 2 domande sono pervenute oltre il termine fissato nel bando di selezione;

-

n. 1 domanda non è stata sottoscritta

-

n. 1 concorrente non ha allegato, alla domanda, il documento di identità;

-

per un concorrente occorre accertare l’iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali

VERIFICATO che l’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate
alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’ articolo 38 , commi 1 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato
da un certificatore accreditato;
b) c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata
purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare,
anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’ articolo
71 , e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’ articolo 6, comma 1 , secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di
trasmissione telematica nel settore tributario. (182)
ACCERTATO che:
-

l’istanza inoltrata dal candidato Manca Gabriella è stata eseguita nel rispetto dell’art.65 comma 1,
lett. c-bis);

-

il candidato Gungui Maria ha effettuato l’integrazione del documento di identità

-

il candidato Gallo Maurizio viene escluso dalla selezione in quanto come certificato dall’ordine degli
assistenti sociali in data 29/02/2016, alla data di scadenza del bando non possedeva il requisito
dell’iscrizione all’albo;

-

che per mero errore materiale è stato inserito nell’elenco il candidato Giulia Crabolu con il nome di
Lucia Crabolu il quale non è presente nell’elenco delle domande pervenute

VISTI
-

il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

-

Il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”

-

la L.R. 2/8/2005, n. 12, così come modificata dalla Legge 29/05/2007, n. 2;

-

lo statuto dell’Unione;

DETERMINA
-

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Di integrare l’allegato B degli ammessi alla selezione approvato con propria determinazione n. 54 del
23/02/2016 con i seguenti candidati Manca Gabriela e Gungui Maria

-

Di modificare il nominativo del candidato Lucia Crabolu nata il 10/08/1991 con Giulia Crabolu nata il
10/08/1991;

-

Di integrare l’allegato D degli esclusi dalla selezione approvato con propria determinazione n. 54 del
23/02/2016 inserendo il Sign Gallo Maurizio che alla data di scadenza del bando non possedeva i requisiti
richiesti, nella fattispecie l’iscrizione all’ordine degli assistenti sociali.

Di rimettere gli atti cosi modificati e integrati alla commissione per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Sioni Luisanna Rosa

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 e 153 del D. Lgs. 267/2000 )
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarita contabile del presente
atto e la copertura finanziaria rilasciando il visto ;

Dà atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi
esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica.
Lì,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio addetto alle pubblicazioni attesta che copia della presente determinazione è stata
affissa all' albo pretorio on line dell' Ente per 15 giorni consecutivi, dal 01/03/2016 al 30/04/2016 (n. 99 di registro)
ed è divenuta esecutiva il .
Lì, 01/03/2016

Il Responsabile Addetto alle Pubblicazioni
F.to rag. Luisanna Rosa Sioni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, Elini, lì 01/03/2016

Il Funzionario Addetto
F.to rag. Luisanna Rosa Sioni

Selezione pubblica Istruttori direttivi Assistenti Sociali
Allegato B - Ammessi
(integrato con Determinazione n. 60 del 01/03/2016)

N.

Candidato

Data di nascita

N.

Candidato

Data di nascita

1

ARESU MOANA

08/01/1990

41

NURCHIS ANTONELLA

22/07/1992

2

ARZU CASSANDRA

31/12/1985

42

PADERI AZZURRA

23/12/1990

3

ASPRONI ADELAIDE

13/04/1989

43

PALIMODDE GIOVANNA

06/02/1982

4

CADDEO LAURA

03/09/1988

44

PIGA GIOVANNA

04/02/1978

5

CAPURRO NATASCIA

20/11/1973

45

PILIA ANTONELLA

07/09/1986

6

CARABELLESE HELENA

06/08/1988

46

PINNA CATERINA

30/07/1990

7

CARIA SABRINA MARIA

19/07/1990

47

PIRAS FLAVIA CHIARA

23/01/1988

8

CASULA MARTA

08/10/1987

48

PORCU GRAZIELLA

31/11/1975

9

CATTARI GIULIA

20/09/1988

49

PUTZOLU CLAUDIA

30/05/1978

10

CAULI GIADA MARIA SERENA

24/04/1986

50

RINALDI SILVIA

25/04/1965

11

CONGIAS FABIOLA TIZIANA

07/09/1979

51

SECHI EMILIA

05/01/1976

12

CRABA DEBORA LUCIA

27/06/1988

52

SEDDA ANTONELLA

03/09/1979
26/01/1980

13

CRABOLU GIULIA

10/08/1991

53

SOLE FRANCESCA

14

DEIDDA VERONICA

20/02/1988

54

SPOTO SARA

05/12/1990

15

DEMONTIS MARZIA

06/06/1985

55

SULIS STEFANIA

14/03/1990

16

DESSI LORENA

07/09/1989

56

TARAS GABRIELLA

23/03/1988

17

FADDA TAMARA

28/11/1988

57

TORRE LAURA

13/12/1992

58

USAI CARMELA

08/03/1974

59

VACCA CHIARA

25/01/1987

18

FANCELLO PATRIZIA

05/03/1969

19

FOIS SALVATORA

02/11/1985

20

FRAGHI' ALICE

18/09/1992

21

FRAU GRAZIELLA

15/06/1985

22

GARAU FRANCESCA

10/11/1991

23

GUNGUI MARIA

25/12/1987

24

LANCIONI FABIANA

14/06/1991

25

LOI SILVIA DOMENICA

23/07/1985

LORIGA SIMONA

03/08/1984

26
27

LOTTO SERENA

09/04/1989

28

MADEDDU FRANCESCA

12/10/1984

29

MALOCU LUCIANA

04/01/1990

30

MANCA GABRIELLA

14/08/1986
15/03/1988

31

MANCA MIRIAM

32

MARONGIU EMANUELA

10/12/1986

33

MARONGIU SANDRA

27/09/1988

34

MASALA RITA

28/02/1991

35

MELETTI SIMONE

06/101981
17/08/1990

36

MELIS ALESSANDRA

37

MONTI GESSICA

30/07/1989

38

MULAS ROBERTA

21/10/1989

39

MURRU MICHELA

13/01/1989

40

NIEDDU BARBARA

23/10/1963

Selezione pubblica Istruttori direttivi Assistenti Sociali
Allegato D - Esclusi
(integrato con Determinazione n. 60 del 01/03/2016)

N.

Prot. n.

del

Candidato

Data di nascita

MOTIVO DELL'ESCLUSIONE
Mancanza dell'Iscrizione all'Albo Professionale alla
data di scadenza della domanda

1

969

16/02/2016 GALLO MAURIZIO

03/01/1981

2

1213

22/02/2016 ARA ROSSANA

24/11/1974

3

1226

23/02/2016 USAI ALICE

29/11/1979

Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza
fissato il 19/02/2016
Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza
fissato il 19/02/2016

