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C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto del Presidente n. 6 del 02/02/2022 con il quale si conferisce l’incarico di 
Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 109 del D. lgs. 267 del 18/08/2000; 

Visto il Piano di azioni positive triennio 2022-2024, ex art. 48 Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 
198, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 15/03/2022; 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 DEL 15/03/2022 avente ad oggetto 
“Ricognizione delle eccedenze del personale anno 2022, ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo e 
quarto periodo e dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, modificato dall'art. 16 L. 183/2011” 
con la quale è stata attestata l’assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;  
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 13 del 15/03/2022, con cui è stato approvato il 
Piano del fabbisogno di personale per l’anno 2022 e per il triennio 2022/2024 quale parte integrante 
della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;  
Vista la propria Determinazione n.  54 del 21/03/2022, di approvazione del Bando di selezione 
pubblica unica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione, nei ruoli 
dell’amministrazione dell’Unione dei comuni della Planargia e dei Comuni aderenti, a tempo 
determinato, di diversi profili professionali; 
Visto il Bando pubblico di selezione in argomento ed in particolare  l’art. 4 rubricato “Fasi del 
procedimento di selezione, che recita “Il procedimento di selezione sarà espletato in base alle fasi 
di seguito indicate:  
a) ammissione per soli titoli legalmente riconosciuti, secondo la disciplina dell’articolo 8 
(Esame dei titoli per l’inserimento nell’elenco unico degli idonei), ai fini dell’inserimento 
nell’elenco unico degli idonei.   

b) un interpello tra i soggetti inseriti nell’elenco unico degli idonei per verificarne la 
disponibilità all’assunzione;  

c) una prova orale, secondo la disciplina dell’articolo 10 (Prova orale e stesura della 
graduatoria finale di merito), riservata ai candidati che essendo inseriti nell’elenco unico degli 
idonei abbiano, in seguito, risposto positivamente all’interpello secondo la disciplina dell’articolo 
9 (Interpello),  
d) la formazione di una graduatoria di merito dalla quale gli enti aderenti potranno attingere, 
nell’ordine indicato dall’Unione, per la copertura dei posti disponibili.  
1. L’Amministrazione pubblica, con congruo preavviso e nel rispetto dei termini minimi di legge, 

provvederà a pubblicare sul sito web istituzionale il calendario e le indicazioni di dettaglio in 
merito alle modalità di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove.” 

Preso atto della disciplina prevista dall’art. 8 del Bando  di che trattasi  “Articolo 8. Esame dei 
titoli di accesso per l’inserimento nell’elenco unico degli idonei  
1. I titoli legalmente riconosciuti, solo ai fini dell’inserimento nell’elenco unico degli idonei e 

all’ammissione alle fasi successive (interpello, prova orale e formazione graduatoria di merito), 
sono quelli indicati nell’art 3 del presente bando. 

2. Saranno inseriti nell’elenco unico degli idonei e alle successive fasi del procedimento, i 
candidati in regola con i titoli di ammissione. …omissis..” 

Dato atto che sono pervenute n. 66 domande di partecipazione alla selezione in argomento, 
mantenute agli atti del Servizio Personale; 

Accertato che le domande pervenute e la relativa documentazione sono state valutate tenendo conto 
dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico sopra richiamato; 



Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 
“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”;  
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in 
particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a 
favore delle categorie protette;  
Visto il Decreto ministeriale Funzione Pubblica del 12 novembre 2021, di concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche social e il Ministro per le disabilità; 
Visto l’art. 3-bis del Decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2021, n. 113;  
Atteso che l’Unione dei Comuni, ente con meno di 15 dipendenti, non è soggetto agli obblighi di 
cui agli artt. 3 e 18 della Legge 68/99;  
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per 
l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti 
pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e 
docente della scuola”;  
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;  
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 
2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 
della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il 
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”;  
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”;  
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati);  
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;  
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;  



Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;  
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa 
al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego;  
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed 
integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la 
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;  
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni 
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e 
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, e la normativa in materia di equipollenze ed 
equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;  
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), 
d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
Visto la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;  
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in 
particolare gli articoli 247 e seguenti;  
Visto l’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure 
per i concorsi pubblici”;  
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
Vista la normativa in vigore in materia di assunzioni di personale a tempo determinato ed i relativi 
vincoli;  

 

D E T E R M I N A 

1. Di prendere atto che alla data di scadenza del 05/04/2022 della selezione pubblica unica per la 

formazione di un elenco di idonei all’assunzione, nei ruoli dell’amministrazione dell’Unione 

dei comuni della Planargia e dei Comuni aderenti, a tempo determinato, di diversi profili 

professionali, risultano prevenute n. 66 domande, riportate in ordine di acquisizione al protocollo 

generale dell’Ente nell’allegato A; 

2. di approvare l’elenco unico degli idonei, allegato(A) alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che l’elenco unico degli idonei ha validità di anni tre e sarà aggiornato, almeno 

una volta all’anno, tramite bando pubblico; 



4. Di dare atto altresì che l’attivazione delle fasi successive del procedimento in questione sono 

demandate all’adozione di ulteriori atti; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ente, all’albo pretorio 

nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 
 
 
 
 

 



UNIONE COMUNI PLANARGIA

Provincia di Oristano

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt.
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Bosa,  22.04.2022 L'impiegato incaricato



ELENCO IDONEI PROFILO ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CAT. 

C

codice Prot. n. NOME NOTE

1 436 Ca. Ca. IDONEO

2 442 Pi. Ma. IDONEO

3 445 Pa. Ga. IDONEO

4 462 La. Va. IDONEO

5 464 Sa. Ma. Fr. IDONEO

6 466 Ta. Ma. Ne. IDONEO

7 483 Sa. Ch. IDONEO

8 493 An. Al. IDONEO

9 497 Ma. Ma. Do. IDONEO

10 500 Mu. Lu. IDONEO

11 515 Or. Se. IDONEO

12 517 Ir. Is. IDONEO

13 520 De. Ma. IDONEO

14 523 Tr. Fr. IDONEO

15 542 La. St. Mo. IDONEO

16 544 Ba. Fr. IDONEO

17 546 El. Ca. IDONEO



18 548 Lu. Ur. IDONEO

19 549 Pi. Ra. IDONEO

20 551 Ma. Va. IDONEO

21 554 Ac. Do. IDONEO

22 568 Mu. Pa. IDONEO

23 569 Ma. Pi. IDONEO

24 570 Ma. Cl. IDONEO

25 573 Le. Mi. An. IDONEO

26 575 Pi. Ca. IDONEO

27 576 Me. Ad. IDONEO

28 586 Bi. Ga. IDONEO

29 588 Bo. Ti. IDONEO

30 591 At. Cl. IDONEO

31 593 So. Ma. IDONEO

32 595 Pi. Al. IDONEO

33 596 Ro. Ni.
ESCLUSO domanda pervenuta 

oltre i termini



ELENCO IDONEI PROFILO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

FINANZIARIO CAT. D

CODICE Prot.n. NOME PROFILO NOTE

1 435 Ca. Ca.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

2 443 Pi. Ma.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

3 461 La. Va.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

4 463 Sa. Ma. Fr.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

5 465 Si. Ti.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

6 495 An. Al. 
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

7 516 Ir.  Is.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

8 522 De. Ma.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

9 537 Pi. Pi.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

10 547 El. Ca.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

11 555 Ac. Do.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO



12 572 Ma. Pi.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

13 578 Bi. Ga.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

14 592 Ca. Ma. Gi.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile
IDONEO

15 714 Lu. Ga.
Istruttore direttivo 

amministrativo contabile

ESCLUSO domanda 

pervenuta oltre i termini



ELENCO IDONEI PROFILO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO CAT. D

CODICE PROT.N. NOME PROFILO NOTE

1 481 Br. Em.
Istruttore 

Direttivo Tecnico

2 494 An. Al.
Istruttore 

Direttivo Tecnico

non idoneo  - assenza del titolo 

richiesto- requisito specifico art. 

3 

3 545 Pe. Li.
Istruttore 

Direttivo Tecnico

non idoneo  - assenza del titolo 

richiesto- requisito specifico art. 

3 



ELENCO IDONEI PROFILO 

ISTRUTTORE TECNICO 

CAT. C

CODICE PROT. N. NOME PROFILO NOTE

1 444 Pi. Ma.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

2 446 Pa. Ga.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

3 450 Sp. Ra. Mi.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

4 456 Le. Pi.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

5 482 Br. Em.
Istruttore  

Tecnico
IDONEO

6 489 Ca. Cl.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

7 492 An. Al.
Istruttore 

Tecnico
IDONEO

8 543 Mo. La. St.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

9 550 Co. St.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

10 553 Sa. Or.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

11 574 Pi. Ca.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

12 577 Me. Ad.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO

13 587 Ra. Gi.
Istruttore 

Tecnico
IDONEO

14 589 Bo. Ti. istruttore tecnico IDONEO

15 594 So. Ma.
Istruttore 

Tecnico 
IDONEO


