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C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Visto il decreto del sindaco n. 5 del 12/06/2017 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza 12/06/2017 fino al 31/12/2017; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato 

il bilancio finanziario 2017 - 2019; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2017 con la quale è stato approvato il 

PEG 2017 e contestualmente sono state affidate le risorse finanziarie ai responsabili di area; 

 

Vista la propria determinazione n. 280 del 12.12.2017 con la quale si è proceduto all’ammissione, 

all’ammissione con riserva e all’esclusione dei candidati al Concorso pubblico per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (n.21 ore settimanali), di 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat.C; 

 

Dato atto che nella stessa determinazione sono stati indicati in modo errato alcuni nominativi di 

concorrenti; 

 

Ritenuto dover provvedere alla necessaria rettifica della determinazione in oggetto 

 

D E T E R M I N A 

 

Di rettificare  la propria determinazione n.280 del 12.12.2017 con la quale si è proceduto 

all’ammissione, all’ammissione con riserva e all’esclusione dei candidati al Concorso pubblico per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (n.21 ore settimanali), 

di Istruttore Anninistrativo – categoria C1 nel seguente modo: 

FANARI STEFANI   è rettificato in   FANARI STEFANIA 

FRIGAU GLORIA   è rettificato in   FRIGAU GIORGIA 

MURENU TIZIANA  è rettificato in   MUSCAS TIZIANA 

MURGIA CHIARA   è rettificato in   MURGIA CLARA 

MUSUI MANOLA  è rettificato in   MUSIU MANOLA 

PIREDA ANNALISA è rettificato in   PIREDDA ANNALISA STEFANIA 

RUIU PIER PAOLO  è rettificato in   RAU PIER PAOLO 

ESCPA YLENIA  è rettificato in   ESPA YLENIA 



Di dare atto:  

1. che, oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio del 

Comune, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012, n. 174. 

1. che il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; 

2. che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

3. che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta; 

4. che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di 

trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito 

web istituzionale; 

5. che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di 

cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 

190/2012; 

6. che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 

agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della 

L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 



Sottoscrizione 

Pimentel, 19/12/2017

F.to Castagna Maria Giovanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La pubblicazione è stata effettuata all' albo pretorio on_line ai sensi dell' art. 32 comma 1 della Legge 
69/2009, sul sito istituzionale dell' ente www.comune.pimentel.ca.it per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all'originale

Pimentel, 20/12/2017 IL Responsabile

Castagna Maria Giovanna

Determinazione n. 662 del 19/12/2017


