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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   

N° 19 

Del OGGETTO:  
 

  

   16/04/2019     

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO – TECNICO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C.1. 

INDIRIZZI PER LA REVOCA.   

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di  aprile alle ore 17:45 nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
signori: 

         

Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Assessore  X   
Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   

       

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Antonio Ara. 

 

         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del C.S. n. 40 del 29.05.2017 è stato approvato il programma triennale del 

fabbisogno del personale 2017/2019 e il piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato per 

l’anno 2017, prevedendo, tra l’altro, la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di 

istruttore amministrativo tecnico cat.c, posizione economica c1; 

- con deliberazione della G.C. n.17 del 17.05.2018 è stata riconfermata la programmazione 

triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 – “Piano occupazionale 2018”; 

Ufficio di Segreteria 
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- con la determinazione n. 34 del 25.09.2018 del responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 

alla persona è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami; 

- con la determinazione n. 49 del 05.12.2018 del responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 

alla persona è stata nominata la commissione di concorso; 

DATO ATTO che in data 15.01.2019 si è svolta la prima prova scritta e che la suddetta procedura 

concorsuale non si è conclusa; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 6 in materia di "Organizzazione degli uffici e 

fabbisogni di personale"; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 26 marzo 2019, esecutiva, relativa 

all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021, con cui si è 

provveduto alla rideterminazione dell’assetto organico dell’ente, con la previsione di un fabbisogno 

di personale incompatibile con quanto stabilito nelle citate deliberazioni del C.S. n. 40 del 

29.05.2017 e di G.C. n. 17 del 17.05.2018 e conseguente soppressione dei posti messi a concorso; 

RITENUTO, pertanto, di dover formulare esplicito indirizzo per la revoca della citata procedura 

concorsuale in itinere; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’articolo 21-quinquies; 

DATO ATTO che la revoca del concorso si rende necessaria per le sopravvenute nuove esigenze 

organizzative e quindi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;  

DATO ATTO altresì che la revoca non comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente 

interessati, per i quali l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere all’indennizzo, in quanto la 

procedura non è conclusa e non è intervenuta la nomina dei vincitori; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

DATO ATTO che la presente deliberazione è atto di indirizzo che non necessita dei pareri di cui 

all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

CON votazione unanime acquisita nei modi e termini di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti: 

1. di formulare esplicito indirizzo per la revoca della procedura concorsuale, ancora in     

itinere, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di istruttore   

amministrativo tecnico cat.c, posizione economica c1, indetta con la determinazione 



Copia conforme all’originale                                                                                             Pagina 3 

n. 34 del 25.09.2018 del responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla 

persona. 

2. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 

 
 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 
F.to Dr. Antonio Ara 

                                                    
_________________________________________________________________________ 

 
N.____________________Reg. Pubbl. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  17/04/2019 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Antonio Ara 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  16/04/2019  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    17/04/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Antonio Ara 

 

________________________________________________________________________________________  
 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Data   17/04/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Antonio Ara 


