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DETERMINAZIONE  DEL   RESPONSABILE  SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
Registro Generale N. 195  

del 28/06/2022 
 
REGISTRO DI SETTORE 

n. 31  

del  28/06/2022 

SELEZIONE TARMITE ASPAL PER IL RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RISERVATO ISCRITTI 
NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 8  L. 68/99  PER L'ASSUNZIONE 
DI N. 1 UNITA', CAT. B1, PROFILO ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO.  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E 
GIUDIZIO DI IDONEITA'. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

 

Premesso che:  

 con Delibera n. 5 del 04/02/2021 la Giunta Municipale ha adottato il Programma triennale del 

fabbisogno di personale 2021-2023;  

 con Delibera n. 12 del 05/05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione Semplificato 2021-2023; - con Delibera n. 13 del 05/05/2021 il Consiglio Comunale 

ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023;  

 con Delibera n. 17 del 16/07/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 

per l’esercizio 2020; Rilevato che il Piano annuale delle assunzioni, contenuto nel summenzionato 

Programma triennale del fabbisogno di personale 2021, prevedeva per l’anno 2021 l’assunzione di n. 

1 Esecutore amministrativo cat. B, posizione economica B1 a tempo pieno e indeterminato; 

Richiamata la propria determinazione n. 251 del 09/09/2021 di “avviamento a selezione tramite 

ASPAL per il reclutamento di personale a tempo indeterminato riservato iscritti negli elenchi di cui 

all’art. 8 L. 68/99 per l'assunzione di n. 1 unità, cat. B1, profilo Esecutore amministrativo”.  

 

Visti:  

 l’art. 19 della L.R. 9/2016 “Inserimento lavorativo delle persone con disabilità” che individua l’ASPAL 

quale struttura che gestisce la materia dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai 

sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i Centri per 

l'Impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi;  

 l’art. 16 della L. 56/1987 il quale dispone che le Amministrazioni effettuano le assunzioni dei 

lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio 

superiore a quello della scuola dell’obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di 

collocamento; 2/4 - la legge 12.03.99 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che persegue la 

finalità della promozione, dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel 

mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;  

 

Visto il D.Lgs 165/01 e ss.mm. Recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
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Richiamata la nota prot. n. 6490 del 09/09/2021, trasmessa alla RAS-Agenzia Sarda per le politiche attive 

del lavoro (ASPAL), con la quale il Responsabile del Settore Finanziario richiedeva l’avviamento della 

procedura per l’assunzione;  

Preso atto che, stante l’ambito territoriale di competenza del soggetto richiedente, l’avviso pubblico, che 

viene predisposto dal Nucleo Inserimento Mirato del Centro per l’Impiego di Cagliari in quanto 

territorialmente competente, è’ stato inviato per la pubblicazione presso i Centri per l’Impiego della ex 

provincia di Cagliari (secondo quanto previsto nella nota di servizio la n. 11757 del 14/07/2016 che 

dispone che gli ambiti operativi di intervento corrispondano ai territori provinciali serviti dagli Uffici per 

l’inserimento mirato precedenti all’entrata in vigore della L.R. 2/2016)  

Dato atto che in data 09/12/2021, con nota acquisita al nostro prot. n. 9069, l’ASPAL trasmetteva la 

determinazione del Direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione n. 3534 del 

03/12/2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, FULL TIME RISERVATO AGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI CUI ALL'ART.1 

LEGGE 12.03.1999 N. 68, N.1 (UNO) ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B/B1 CCNL ENTI LOCALI DA 

DESTINARE ALLA SEDE DEL COMUNE DI BURCEI”;  

Visti:  

 l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore pubblico, di 

personale a tempo indeterminato da impiegare presso il Comune di Burcei nella qualifica di n. 1 (una) 

unità, cat. B1, profilo/mansione ESECUTORE AMMINISTRATIVO riservato a persone con disabilità, 

iscritte negli elenchi di cui al combinato disposto degli art. 1 e 8 della Legge 68/99 dei CPI di Cagliari – 

CPI Assemini – CPI Muravera – CPI Isili – CPI Quartu S. Elena – CPI Senorbì;  

 la determina del Direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione n. 812 del 

07/04/2022 di “APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVINCIALE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE 

PRESSO IL COMUNE DI BURCEI DI N. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B/B1 CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CCNL FUNZIONI LOCALI RISERVATO AGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI 

CUI ALL'ART.1 LEGGE 12.03.1999 N.68 – SEDE DI LAVORO: BURCEI”.  

 la nota prot. n° 3897 del 01/06/2022 con la quale il CPI di Cagliari ha trasmesso l’elenco contenente 

n. 1 nominativo della Graduatoria approvata con determinazione n. 812 /ASPAL del 07/04/2022 e 

finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1(UNO) unità di personale riservata 

alla categoria disabili di cui all'art 1 legge 68/99, da inquadrare nella categoria B/B1 (profilo 

professionale ESECUTORE AMMINISTRATIVO) – CCNL ENTI LOCALI; 

 

Vista la propria determinazione n. 169 del 07/06/2022 di nomina della commissione giudicatrice della 

prova di idoneità secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento per la selezione pubblica del 

personale approvato con delibera GM n. 66 del 11/11/2019; 

Atteso che: 

 con nota prot. n. 4261 del 16/06/2022 si è provveduto a convocare il primo candidato inserito nella 

graduatoria approvata con determinazione ASPAL n. 812 del 07/04/2022 al fine di sottoporlo a prova 

di idoneità;  

 nel giorno 27/06/2022 si è svolta regolarmente la prova di idoneità in un’unica sessione;  

 

Dato atto che la Commissione selezionatrice ha redatto tre verbali, allegati al presente atto:  

 n. 1 del 08/06/2022 di insediamento della Commissione;  

 n. 2 del 16/06/2022 con la quale viene stabilito la data di svolgimento della prova di idoneità;  
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 n. 3 del 27/06/2022 dal quale si evincono i risultati della prova di idoneità e viene formulato il 

seguente giudizio di merito: 

 

Posiz. 

Graduatoria 
ID 

Data di 

nascita 
CSL 

Giudizio di 

idoneità 

1 2022CA0021347 23/01/1972 
Quartu 

Sant’Elena 
NON IDONEO 

 

Dato atto che la Commissione Esaminatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti la procedura 

selettiva e ha provveduto alla consegna all’ufficio Personale di tutti gli atti della selezione;  

Esaminati i suddetti verbali ed accertata la regolarità della procedura nonché la rispondenza della stessa 

alla normativa in materia;  

Ritenuto pertanto di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto e di 

approvare le risultanze della prova di idoneità;  

Dato atto che nella sopracitata nota ASPAL prot. N° 3897 del 01/06/2022 viene specificato che il mancato 

superamento della prova dovrà essere comunicato al CPI di Cagliari al fine di poter provvedere alla 

trasmissione di altri candidati presenti nella suddetta graduatoria. 

Visti: 

 

 il decreto del Sindaco n° 19 del 15/12/2020 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario e 

Tributi, ai sensi dell’art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 26/05/2011;  

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera Consiliare n° 19 del 20/06/2016; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

Di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice della selezione per l’assunzione di N. 1 Esecutore 

Amministrativo Cat. B/B1 con contratto a tempo pieno ed indeterminato CCNL Funzioni Locali riservato 

agli iscritti nelle liste di cui all'art.1 Legge 12.03.1999 N. 68 che, allegati al presente atto, ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 

 n. 1 del 08/06/2022 di insediamento della Commissione;  

 n. 2 del 16/06/2022 con la quale viene stabilito la data di svolgimento della prova di idoneità;  

 n. 3 del 27/06/2022 dal quale si evincono i risultati della prova di idoneità e viene formulato il 

giudizio di merito; 

 

Di approvare le seguenti risultanze della prova di idoneità tenutasi in data 27/06/2022, giusto verbale 

della Commissione Esaminatrice n. 3 del 27/06/2022, e che di seguito si riporta:  

Posiz. 

Graduatoria 
ID 

Data di 

nascita 
CSL 

Giudizio di 

idoneità 

1 2022CA0021347 23/01/1972 
Quartu 

Sant’Elena 
NON IDONEO 
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Di comunicare al CPI di Cagliari l’esito della prova come stabilito nella nota ASPAL prot. N° 3897 del 

01/06/2022 al fine di ottenere la trasmissione dei dati del 2° classificato nella graduatoria approvata con 

determina ASPAL n. 812 del 07/04/2022; 

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione bandi di concorso dell’amministrazione 

trasparente nella versione contenente i dati dei lavoratori identificati esclusivamente attraverso codici nel 

rispetto della disciplina vigente dettata in materia di protezione dei dati personali degli interessati; 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Zuncheddu Giovanna 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott.Ssa Giovanna Maria Zuncheddu) 
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UFFICIO PERSONALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

Nr. adozione settore: 31 Nr. adozione generale: 195
28/06/2022Data adozione:

28/06/2022

Ufficio Proponente (UFFICIO PERSONALE)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/06/2022

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    

 
 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

 la presente determinazione  Numero 195 adottata il  28/06/2022 dal  SETTORE FINANZIARIO E 
TRIBUTI è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno   28/06/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici 
giorni consecutivi fino al 13/07/2022. 

 
Burcei Lì, 28/06/2022 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per Copia Conforme all’Originale          

 
Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 



 

C O M U N E D I B U R C E I 

Provincia Sud Sardegna 

 
 

 
 

VERBALE COMMISSIONE N°1 

 

Nell’anno duemilaventidue il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 11:10, in Burcei, nella Casa Comunale 

presso l’Ufficio Finanziario, sono presenti: 

 Dott.ssa Marcella Tropia – Segretario comunale dell’Ente - Presidente commissione in collegamento 

tramite videochiamata; 

 Dott. Salvatore Staffa - Responsabile del Settore Politiche Sociali dell’Ente: Componente 

commissione  

 Dott.ssa Romina Monni - Istruttore amministrativo dell’Ente: Componente commissione  

 Dott.ssa Giovanna Maria Zuncheddu – responsabile del servizio Personale: Segretario verbalizzante 

nelle loro qualità, rispettivamente, di Presidente, 1° Commissario esperto, 2° Commissario esperto e 

Segretario verbalizzante della commissione di accertamento dell'idoneità professionale Selezione finalizzata 

all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1(UNO) unità di personale riservata alla categoria disabili 

di cui all'art 1 legge 68/99, da inquadrare nella categoria B/B1 (profilo professionale ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO), costituita con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi – 

Servizio Personale n. 169 del 07/06/2022 e convocata con nota del Responsabile del Servizio Personale Prot. 

N. 4011 del 07/06/2022. Tutti i partecipanti dichiarano che il collegamento telematico permette di 

comprendere quanto detto da ciascuno e di interagire adeguatamente tra loro, si procede pertanto al 

regolare svolgimento della seduta. 

La commissione riceve, a cura del Responsabile del Servizio Personale, la documentazione relativa alla 

selezione e precisamente: 

 Regolamento per la selezione del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 

del giorno 11.11.2019; 

 Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi n. 251/2021, con la quale si 

procedeva ad avviare a selezione tramite ASPAL per il reclutamento di personale a tempo 

indeterminato riservato iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 L.  68/99 per l'assunzione di n. 1 unità, 

cat. B1, profilo Esecutore amministrativo; 

Legge 68/99 - Selezione finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1(UNO) unità di 

personale riservata alla categoria disabili di cui all'art 1 legge 68/99, da inquadrare nella categoria B/B1 (profilo 

professionale ESECUTORE AMMINISTRATIVO) – CCNL ENTI LOCALI sede di lavoro COMUNE di BURCEI. 

Graduatoria approvata con determinazione n. 812 /ASPAL del 07.04.2022 

Insediamento commissione. 



 l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore pubblico, di  

personale a tempo indeterminato da impiegare presso il Comune di Burcei nella qualifica di n. 1  (una) 

unità, cat. B1, profilo/mansione ESECUTORE AMMINISTRATIVO riservato a persone con disabilità, 

iscritte negli elenchi di cui al combinato disposto degli art. 1 e 8 della Legge 68/99 dei CPI di Cagliari 

– CPI Assemini – CPI Muravera – CPI Isili – CPI Quartu S. Elena – CPI Senorbì; 

 la determina del Direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione n. 812 del 

07/04/2022 di “APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVINCIALE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE 

PRESSO IL COMUNE DI BURCEI DI N. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B/B1 CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CCNL FUNZIONI LOCALI RISERVATO AGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI 

CUI ALL'ART.1 LEGGE 12.03.1999 N.68 – SEDE DI LAVORO: BURCEI”; 

 Graduatoria definitiva approvata con la sopra citata determina n. 812/2022 

 la nota prot. n° 3897 del 01/06/2022 con la quale il CPI di Cagliari ha trasmesso l’elenco contenente 

n. 1 nominativo della Graduatoria approvata con determinazione n. 812 /ASPAL del 07/04/2022 e 

finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1(UNO) unità di personale riservata 

alla categoria disabili di cui all'art 1 legge 68/99, da inquadrare nella categoria B/B1 (profilo 

professionale ESECUTORE AMMINISTRATIVO) – CCNL ENTI LOCALI; 

 iI recapito del candidato 

 Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi R.G. n. 169 del 07/06/2022 di 

nomina della commissione; 

La commissione procede nei lavori e prende in esame i documenti consegnati.  

Il presidente nonché i componenti la commissione e iI segretario danno atto della regolare costituzione della 

commissione rendendo ciascuno la dichiarazione di cui all'art. 35, comma 3, lett. e) e all'art.35-bis del D. Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165 in aggiunta alla dichiarazione di cui agli art. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

(vedasi allegati n. 4). 

Successivamente la commissione stabilisce: 

1. di accertare preliminarmente la eventuale necessità del candidato di concessione di ausili e/o tempi 

aggiuntivi per l‘espletamento della prova selettiva indicata in oggetto e/o per l‘accesso in aula, sulla 

base della documentazione sanitaria fornita; 

2. che la data per l’espletamento delle prove relativa all'accertamento dell'idoneità professionale verrà 

stabilita successivamente alla ricezione della dichiarazione di richiesta ausili sottoscritta dal 

candidato; 

3. di confermare che l’accertamento dell’idoneità professione si articolerà in n. 2 prove consistenti: 

 Prova n.1: 1. Prova orale che verterà sulle seguenti materie: nozioni elementari sulle funzioni, compiti 

e organi del comune; nozioni elementari sui diritti e doveri del pubblico dipendente; nozioni sui 

servizi di protocollo, archivio e gestione documentale.  

 Prova n.2: Prova pratica volta ad attestare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo (attività 

amministrative) quali: la verifica delle capacità del candidato in ordine alla formattazione di un testo 

con l’utilizzo delle funzioni base di WORD OFFICE, alla predisposizione di un file Excel con l’utilizzo 

delle principali funzioni, alla classificazione e catalogazione di documenti secondo uno schema 

preordinato. L’utilizzo di mail e mail PEC, invio fax e utilizzo macchine fotocopiatrici. Rapporto con 

l’utenza.  

La commissione incarica il segretario di provvedere all’invio al candidato del modello di dichiarazione di 

concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l‘espletamento della prova selettiva; 

Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso unanime 

dei suoi componenti. 



Alle ore 11:45 della data odierna i lavori della commissione si concludono e vengono aggiornati a data 

successiva alla ricezione della dichiarazione di concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l‘espletamento 

della prova selettiva debitamente sottoscritta e corredata della documentazione richiesta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

II presidente Marcella Tropia 

 

 

Il commissario Romina Monni 

 

 

Il commissario Salvatore Staffa 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Maria Giovanna Zuncheddu 
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