
 
      

COMUNE   DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 
 

N° 365 del 21 dicembre 2010 
copia 

OGGETTO: Bando selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di N° 4 borse 

lavoro giovani nell’ambito del progetto denominato “Sinnus – Tracce di 

memoria”. Candidati ammessi. 

      

IL Responsabile del Servizio 

Vista la delibera della G.M. n° 2 del 7/01/2010, con la quale veniva affidato il PEG . 

Visti i Decreti del Sindaco n. 3/R e 4/T si conferma la nomina di Responsabili dei Servizi;  

Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento  che ha attestato la 

regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza; 

Riconosciuta per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, la 

propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

 

PREMESSO che: 

- Il Comune di Pimentel partecipa al partenariato con i Comuni di Donori (Ente Capofila), 

Barrali, Nuraminis, Ortacesus, Samatzai, Serdiana e Soleminis, ed altri soggetti, pubblici e 

privati, per la realizzazione di un progetto denominato “Sinnus – Tracce di memoria” che si 

propone di individuare processi culturali comuni al fine di sensibilizzare i giovani 

sull’esigenza di salvaguardare il patrimonio culturale locale, per rafforzare l’identità e il 

senso di appartenenza alla propria comunità, promuovendo, al tempo stesso, la conoscenza 

del territorio nella sua globalità verso l’esterno, attraverso il proprio operato, la loro 

creatività e l’uso delle nuove tecnologie; 

- Per la realizzazione del suddetto progetto il Comune capofila provvederà ad assegnare N° 32 

borse di lavoro, N° 4 per ciascun Comune appartenente al partenariato, per lo svolgimento di 

attività di indagine culturale sul territorio; 

- Ciascun Comune appartenente al partenariato dovrò provvedere ad individuare i 4 

beneficiari residente presso il proprio Comune, previa istruttoria delle istanze di 

partecipazione alla selezione degli aspiranti beneficiari pervenute presso il proprio Ente, e 

alla redazione di una graduatoria provvisoria che sarà approvata definitivamente dal Comune 

capofila; 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Settore Amministrativo del Comune di 

Donori N° 257 del 17.11.2010 è stata indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per 

l’assegnazione di N° 32 borse lavoro giovani nell’ambito del progetto denominato “Sinnus – 

Tracce di memoria”, con scadenza presentazione domande al 13.12.2010; 

- Il relativo bando di selezione è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Pimentel e 

nel sito internet www.comune.pimentel.ca.it  dal 22.11.2010 al 13.12.2010; 

 

Considerato che entro il termine del 13.12.2010 sono pervenute N° 8 domande, da parte dei 

seguenti candidati: 

- Erriu Valentina pervenuta il 06/12/2010 Prot. N. 4262; 

http://www.comune.pimentel.ca.it/


- Corongiu Dolores pervenuta il 06/12/2010 Prot. N.4300; 

- Curreli Francesca pervenuta il 07/12/2010 Prot. N. 4304; 

- Corongiu Enrico pervenuta il pervenuta il 10/12/2010 Prot.4406; 

- Pillolla Luca pervenuta il pervenuta il 13/12/2010 Prot. 4409; 

- Annis Lisetta pervenuta il 13/12/2010 Prot. 4411; 

- Annis Maria Giovanna pervenuta il 13/12/2010 Prot. 4412; 

- Sollai Paolo pervenuta il 13/12/2010 Prot. 4417; 

 

Considerato altresì che tutte le domande risultano regolari; 

 

DETERMINA 
 

Di  ammettere alla selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di N° 4 borse di lavoro giovani 

(per il Comune di Pimentel) nell’ambito del progetto denominato “Sinnus – Tracce di memoria”, i 

seguenti candidati: 

- Erriu Valentina  

- Corongiu Dolores;  

- Curreli Francesca; 

- Corongiu Enrico; 

- Pillolla Luca; 

- Annis Lisetta; 

- Annis Maria Giovanna; 

- Sollai Paolo; 

 

DI trasmettere il presente atto alla Commissione Giudicatrice. 
 

AVVERTE 
 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 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. di  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 [ove previsto dal regolamento comunale] 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 lì  21/12/2010 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to Anna Maria Mascia 

 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

 Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 

Visto: 

Pimentel lì 21.12.2010 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to Anna Maria Mascia 

 

Pubblicazione 

________________________________________________________________________________ 

Si certifica che il presente provvedimento è stato trasmesso all’ufficio competente per essere  pubblicato 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. N. Reg.491/R 

Pimentel lì  21/12/2010 

 Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia  

______________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale 

Pimentel lì, 21/12/2010                          

Il Responsabile del Servizio  

 Mascia Rag. Anna Maria 


