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D E T E R M I N A Z I O N E  
 

OGGETTO: SELEZIONE   PUBBLICA   PER SOLI TITOLI   PER  L'ASSUNZIONE DI 

PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE 

DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D1  PER ESIGENZE 

TEMPORANEE, STRAORDINARIE O STAGIONALE. APPROVAZIONE 

VERBALE COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.04.2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP semplificato) per il triennio 2021/2023; 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.04.2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per il triennio 2021/2023 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2021 è stato approvato il Piano dei fabbisogni 

del personale per il triennio 2021/2023; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15.06.2021 sono state apportate integrazioni al 

Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 19.07.2021 sono state apportate ulteriori modifiche 

ed integrazioni al Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023; 

- con il suddetto atto è stata prevista, tra le atre, l’assunzione a tempo determinato della  figura 

professionale di “Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D1; 

- in applicazione degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, con il provvedimento n. 52/2021, si è 

provveduto alla pubblicazione di un avviso di selezione per titoli da pubblicare all’albo pretorio per 

almeno 10 giorni; 

 

Visto il Regolamento uffici e servizi, in particolare l’art. 76 e le parti non disciplinate dalla 

regolamentazione speciale di cui alla delibera G.C. n. 52/2021; 

 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 14, c. 27, del D.L. 78/2010 i servizi sociali sono individuati tra le funzioni 

fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 

- il Comune di Castiadas esercita le funzioni delegate dalla Regione in materia sociale;  

- nel Comune di Castiadas vengono erogati diversi servizi che sono volti al soddisfacimento dei bisogni 

emergenti nel territorio; 

- attualmente il posto relativo all’Assistente Sociale risulta vacante a seguito del trasferimento per 

mobilità in altro Ente della titolare e, nelle more delle procedure previste per la sua sostituzione, si rende 

necessario ricoprire temporaneamente il posto; 

- la graduatoria relativa alla selezione pubblica avviata è volta altresì a fronteggiare esigenze che nel 

periodo di validità della stessa dovessero emergere nel servizio sociale; 
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Richiamata la propria precedente determinazione n. 248/618 del 20.09.2021 di indizione della 

SELEZIONE   PUBBLICA   PER SOLI TITOLI   PER  L’ASSUNZIONE DI PERSONALE NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE” CAT. 

D1  PER ESIGENZE TEMPORANEE, STRAORDINARIE O STAGIONALE del Comune di 

Castiadas e approvazione della modulistica relativa;  

 

Visto il bando di selezione per soli titoli che è stato pubblicato dal 22.09.2021 al 07.10.2021 all’Albo 

pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale dell’Ente Home page e sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso” e trasmesso all’Unione e ai vari Comuni del Sarrabus nonché 

all’ordine degli assistenti sociali al fine della massima trasparenza e pubblicità; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 76, c. 8, del vigente Regolamento uffici e servizi “Nelle selezioni per 

soli titoli la commissione è composta da un unico componente, identificato nel Segretario Comunale 

ovvero nel Responsabile del Servizio interessato, assistito da un verbalizzante.”; 

 

Evidenziato che: 

- il termine di scadenza per la presentazione delle domande veniva fissato nel giorno 04.10.2021 

ore 12.00; 

- sono pervenute n. 14 domande complessive; 

- n. 1 domanda – prot. N. 9069/2021- è risultata oggetto di esclusione comunicata con nota prot. 

n. 9342 del 12.10.2021 per i motivi ivi indicati; 

 

Vista la relazione istruttoria prot. n. 9389 del 13.10.2021 legata alla verifica delle domande di 

partecipazione, da cui risultano n. 13 candidati ammessi con riserva, ai fini della successiva valutazione 

dei titoli; 

 

Visto il verbale n. 1 del 13.10.2021 della Commissione formata da un unico componente da cui si evince 

l’attribuzione del punteggio a seguito della valutazione dei titoli previsti nell’avviso di selezione; 

 

Richiamato l’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e l’art. 3, c. 7, della L. n. 127/1997; 

 

Visti: 

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 20.04.2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26.02.2020 ad oggetto “Piano Azioni Positive 

per il Triennio 2020/2022 ex art. 48 D.lgs. n.198/2006”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26.02.2021 di approvazione del PEG 

provvisorio e Piano della Performance organizzativa e il successivo atto G.C. n. 65 del 

30.07.2021 di aggiornamento PEG;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2021 di approvazione del Rendiconto 

della gestione anno 2020; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il 

Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Castiadas; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Castiadas; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento uffici e servizi; 

 

Visti altresì: 

 Il D.Lgs. 165/2001; 

 Il D.Lgs. 81/2015; 

 Il D.Lgs. n° 267/2000, in particolare l’art. 92; 

 I CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali e del comparto Funzioni Locali; 
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Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 06.07.2021 di nomina ad interim del Segretario Comunale quale 

Responsabile del servizio Amministrativo; 

 

Accertata pertanto la propria competenza per l’adozione del presente atto; 

 

Attestato, giusto il disposto dell'art.6-bis della Legge 07.08.2000 n.241, l'assenza di un conflitto di 

interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 

finale; 

 

Accertata, 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; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto della relazione istruttoria prot. n. 9389 del 13.10.2021 inerente la verifica delle 

domande di partecipazione pervenute e dalla quale risultano n. 13 domande ammesse con riserva 

e n. 1 domanda esclusa;  

 

2. Di ammettere con riserva n. 13 candidati e disporre l’esclusione del candidato relativo all’istanza 

registrata al prot. N. 9069/2021, per i motivi indicati nella comunicazione di esclusione di cui alla 

nota prot. n. 9342 del 12.10.2021; 

 

3. Di approvare il verbale n. 1 del 13.10.2021 redatto dalla Commissione costituita per la selezione 

pubblica per soli titoli per l’assunzione di PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE” CAT. D1  PER ESIGENZE 

TEMPORANEE, STRAORDINARIE O STAGIONALE del Comune di Castiadas;  

 

4. Di approvare la seguente graduatoria di merito per soli titoli relativa alla selezione in oggetto: 

 

Graduatoria finale 

 
DATI ANAGRAFICI PROT. TOT. 

1 GIOVANNINI SILVIA 9060 7,94 

2 D'OVIDIO CHIARA 9050 7,07 

3 PUDDU DANILO 9062 5,92 

4 TACCORI ANNA FRANCESCA 8645 5,75 

5 MANINCHEDDA AGNESE 9058 5,7 

6 PERRA ALESSIA 8637 5,56 

7 MARCIA SILVIA 9056 4,86 

8 ZORI PAOLA 9070 3,98 

9 INCOLLU ENRICA 8606 3,94 

10 MASALA GIULIA 9067 3,6 

11 SECHI KATIA SONIA 9076 3,3 

12 DEIANA LILIANA STELLA 9075 3,29 

13 SANNINO ILARIA 8735 3 

 

5. Di provvedere con successivi atti all’assunzione delle figure professionali previste dal Piano dei 

fabbisogni del personale secondo le esigenze di servizio; 

 

6. Di dare atto che la presente non comporta oneri a carico dell’ente; 

 

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio comunale e nella 
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sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi e concorsi”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 F.to  

 

 Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Francesca Camboni 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del  Comune per 15 gg. 

consecutivi dal 13-10-2021. 

              
 

Li,   13-10-2021 Responsabile del Servizio 
 F.to D.ssa Francesca Camboni 

 

Copia Conforme ad uso amministrativo 

 


