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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

– con  determinazione  n.1020  del  07/10/2020,  nell'ambito  dell’aggiornamento  della
programmazione del  fabbisogno del  personale per il  triennio 2020/2022 assunta
con precedente deliberazione n.43 del 27/02/2020, veniva avviata una procedura
ad evidenza pubblica finalizzata a selezionare, in applicazione dell’articolo 16 della
L.56/1987  e  ss.mm.ii.,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria
appositamente predisposta dall’Aspal – Centro per l’impiego di Assemini - al fine di
provvedere, previo esperimento di una prova teorico/pratica all’uopo predisposta,
all’assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  un  operatore  amministrativo-
messo  (ex  esecutore  operativo  specializzato),  categoria  B1,  CCNL  comparto
Funzioni Locali, contraddistinta dal codice identificativo 2020.10_Avv_B_EsOp;

– con  nota  prot.n.30887/2020  del  08/10/2020  si  inviava  all’Aspal  –  Centro  per
l’impiego di Assemini – la modulistica compilata al fine di avviare la selezione in
parola;

– l’Aspal, con determinazione n.1732 del 02/11/2021, approvava l'avviso pubblico di
selezione  finalizzato  all'avvio  all'impiego  della  suddetta  figura  professionale,
individuando quale periodo di presentazione delle relative istanze dal 03/12/2020
all'11/12/2020;

– con determinazione Aspal n.489 del 22/02/2021 veniva approvata la graduatoria
definitiva  di  avviamento a selezione per l’assunzione del  profilo professionale in
parola di cui all’art.16 L.56/87;

– con  determinazione  n.228  del  08/03/2021  si  prendeva  atto  della  suddetta
graduatoria approvata dall'Aspal e si nominava la commissione deputata a svolgere
la  prova  di  idoneità  finalizzata  a  verificare  l’idoneità  professionale  dei  candidati
convocati;

dato atto che:

– in data 23/03/2021 alle ore 11, previa convocazione dei primi tre candidati inseriti
nella graduatoria  di  cui  sopra,  trovava  luogo,  presso  la  Sala  Consiliare  del
Comune di Sestu, la  prova  di  idoneità  professionale  disciplinata  dalla  sopra
richiamata  determinazione  n.1020  del  07/10/2020  e  dall’avviso  di  selezione
pubblicato dall’Aspal e dal Comune di Sestu;

– la Commissione selezionatrice ha ritenuto inidonei allo svolgimento delle mansioni
ascrivibili  al  profilo  professionale  di  “Operatore  amministrativo  –  messo”  i  n.3
candidati  di cui sopra come  da esiti della prova di idoneità professionale pubblicati
nell'apposita  sezione  del  sito  web  dell'Amministrazione  dedicata  alla  procedura
selettiva  in  argomento  e  reperibili  all'indirizzo  https://www.comune.sestu.ca.it/wp-
content/uploads/2021/03/Valutazione-prova-teorico-pratica-di-idoneita-del-
23.03.21.pdf;

– in  data  02/04/2021 alle  ore  11 presso la  Sala  Consiliare  del  Comune di  Sestu,
previa  convocazione  dei  successivi  n.3  candidati,  collocati  rispettivamente  nelle
posizioni 4, 5 e 7, della graduatoria definitiva Aspal, tenuto conto della rinuncia alla
selezione da parte del candidato posizionato al 6° posto, si svolgeva una seconda
sessione di prove teorico/pratiche volte alla verifica dell’idoneità professionale dei
soggetti appositamente convocati;

– le  risultanze  delle  prove  di  idoneità  svolte  in  data  02/04/2021  sono  state
cristallizzate  in  apposito  prospetto  pubblicato  al  seguente  link:



https://www.comune.sestu.ca.it/wp-  content/uploads/2021/04/Valutazione-prova-teorico-
pratica-di-idoneita-del-02.04.21- per-sito.pdf;

– a seguito della riscontrata idoneità allo svolgimento delle mansioni in parola in capo
al candidato Pau Gianmichele, posizionato al 7° posto in graduatoria, la procedura,
nella sua fase selettiva, deve considerarsi conclusa;

constatato  che  in  data  02/04/2021,  in  seguito  alla  definizione  del  procedimento,  la
Commissione ha rimesso all'Ufficio personale dell'Ente, nella persona del sig.Alessandro
Scano, avente espletato anche le funzioni di segreteria in seno alla Commissione, tutta la
documentazione relativa alla tenutasi procedura, comprendente i seguenti verbali nei quali
sono state cristallizzate le determinazioni assunte e le operazioni poste in essere dalla
stessa:

– n.1 del 22/03/2021 (insediamento);

– n.2 del 23/03/2021 (svolgimento 1^ sessione prova teorico-pratica);

– n.3 del 02/04/2021 (svolgimento 2^ sessione prova teorico-pratica);

visto l'articolo 55 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente, da ultimo
modificato  con  delibera  di  Giunta  n.49/2021,  (Avviamento  degli  iscritti  nelle  liste
anagrafiche del Centro Servizi Lavoro), ed in particolare:

– il comma 14, a norma del quale “il Responsabile del settore competente in materia
di personale procede ad approvare gli atti. La successiva assunzione, nel rispetto
dell'ordine  di  avviamento,  è  operata  tramite  determinazione  del  medesimo
Responsabile”;

– comma 16, il quale prevede che “Per quanto non previsto nel presente articolo e
dalla normativa vigente in materia, si applicano le prescrizioni generali previste dal
presente regolamento, in quanto compatibili”;

ritenuto, avuto riguardo a quanto acclarato dalla Commissione nei suddetti  verbali,  che
l'operato della stessa risulti essere conforme alle norme di legge in materia, allo Statuto, al
Regolamento  Aspal  afferente  il  Procedimento  amministrativo  per  la  formazione  delle
graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai sensi dell’art.16, n. 56/1987 e ss.mm. ii
e al Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente;

atteso  che  preventivamente  all'assunzione  dell’avente  titolo  dovranno  essere  esperiti  i
controlli  volti  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  in  capo  al  candidato
valutato idoneo;

visti:

– la legge n.56/1987;

– il decreto legislativo n.267/2000;

– la legge n.241/1990;

– il  decreto legislativo n.196/2003 e il  Regolamento UE per la protezione dei  dati
personali n.679/2016;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del presente provvedimento, ai fini della definizione
del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di
interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con  delibera  di  Giunta
n.220/2013 rispetto ai candidati aventi inoltrato istanza di partecipazione alla selezione;

attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267/2000;



DETERMINA

tenuto  conto  di  quanto  esposto  in  premessa,  il  cui  contenuto  deve  intendersi  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto dell'avvenuta conclusione in data 02/04/2021 della selezione pubblica
ex  articolo  16  della  Legge  n.56/1987  finalizzata  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed
indeterminato  di  un  operatore  amministrativo  -  messo,  categoria  “B1”,  comparto
Funzioni locali – codice procedura 2020.10_Avv_B_EsOp;

2. di approvare, con riferimento alla procedura selettiva in oggetto, gli atti posti in essere
dalla deputata Commissione selezionatrice nominata con determinazione  n.228 del
08/03/2021 costituiti dai seguenti verbali allegati in copia esclusivamente all'originale
della presente determinazione, di cui si dispone la non pubblicazione nell'Albo Pretorio
per la tutela dei dati personali dei candidati ivi contenuti:

◦ n.1 del 22/03/2021 (insediamento);

◦ n.2 del 23/03/2021 (svolgimento 1^ sessione prova teorico-pratica);

◦ n.3 del 02/04/2021 (svolgimento 2^ sessione prova teorico-pratica);

3. di prendere atto, con riferimento alla procedura in oggetto, delle seguenti risultanze
delle  esperite  attività  da  parte  della  deputata  Commissione ed  in  particolare  delle
prove di idoneità svoltesi  nei  giorni  23 Marzo e 2 Aprile  2021 rispetto ai  candidati
collocati  nella  graduatoria  approvata  dall'Aspal  con  determinazione  n.489  del
22/02/2021, come da prospetti allegati alla presente:

Posizione in
graduatoria Nominativo

Sessione prova di
idoneità Esiti

1 Farci Benvenuto 23/03/21 Non idoneo

2 Loddo Laura 23/03/21 Non idoneo

3 Casula Giuseppe 23/03/21 Non idoneo

4 Pinna Efisio 02/04/21 Non idoneo

5 Argiolas Catia 02/04/21 Non idoneo

6 Pili Luca Rinunciatario Rinunciatario

7 Pau Gianmichele 02/04/21 Idoneo

4. di dare avvio ai controlli tesi a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al
candidato valutato idoneo;

5. di  rinviare  a  successiva  determinazione  l'assunzione  del  candidato  idoneo,  avuto
riguardo agli esiti dei controlli di cui al punto precedente nonché ai vigenti vincoli di
legge in materia. 

      L’Istruttore IL RESPONSABILE DI SETTORE

Alessandro Scano   dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  07.04.2021 L'impiegato incaricato



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROVA TEORICO-PRATICA DI IDONEITA’ DEL 23/03/2021

N. 
Candidato corrispondente

VALUTAZIONE
Cognome Nome

1 Farci Benvenuto XX/XX/1957 NON IDONEO

2 Loddo Laura XX/XX/1968 NON IDONEO

3 Casula Giuseppe XX/XX/1970 NON IDONEO

Sestu, 07/04/2021

Il Responsabile del Settore

dott.Filippo Farris

Selezione pubblica ex articolo 16 della Legge n.56/1987 finalizzata all'assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un operatore amministrativo-messo categoria 

“B1”, comparto Funzioni locali – codice procedura 2020.10_Avv_B_EsOp.

Data di 
Nascita



COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROVA TEORICO-PRATICA DI IDONEITA’ DEL 02/04/2021

N. 
Candidato corrispondente

VALUTAZIONE
Cognome Nome

1 Pinna Efisio XX/XX/1970 NON IDONEO

2 Argiolas Catia XX/XX/1971 NON IDONEO

3 Pau Gianmichele XX/XX/1974 IDONEO

Sestu, 07/04/2021

Il Responsabile del Settore

dott.Filippo Farris

Selezione pubblica ex articolo 16 della Legge n.56/1987 finalizzata all'assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un operatore amministrativo-messo categoria 

“B1”, comparto Funzioni locali – codice procedura 2020.10_Avv_B_EsOp.

Data di 
Nascita
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