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OGGETTO: MASTER AND BACK. APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PUBBLICA E GRADUATORIA 

FINALE 

 

IL DIRETTORE 

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 22119  del 05 agosto 2011 e decreto di conferma prot. 

22062 del 20/07/2012 con il quale  è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile della 

posizione organizzativa corrispondente alla direzione di Area 5 – Pianificazione e Governo del 

Territorio – Edilizia Privata; 

 

Premesso che: 

• la Giunta Comunale con la deliberazione n. 93 del 06 agosto 2013 ha deciso l’attivazione di 

3 percorsi di rientro del programma Master and Back di cui all’avviso pubblico 2012/2013 

finanziato con fondi POR FSE 2007/2013 competitività regionale e occupazione – Asse  IV 

Capitale Umano; 

• sono stati pubblicati, sul sito web istituzionale, numero due distinti avvisi, uno per la 

selezione di n. 2 istruttori direttivi da impiegare nelle aree tecniche e uno per la selezione di 

n. 1 istruttore direttivo da impiegare nello Staff del Sindaco, mediante i quali si è data 

notizia dell’attivazione dei percorsi  di rientro; 

• il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il 19 agosto 2013; 

• con la determinazione n. 808 del 20 agosto 2013, ai sensi dell’art. 21 del regolamento 

comunale per l’accesso agli impieghi, è stata costituita la commissione per la selezione dei 

candidati individuando il seguente personale  in ruolo presso l’Amministrazione Comunale 

di Selargius: 

1) Ing. Pierpaolo Fois, Direttore AREA 5 Programmazione, Pianificazione Tutela e 

controllo del Territorio – Edilizia Privata - PRESIDENTE- 

2) D.ssa Alessandra Cuccuru,  Direttore AREA 4 – Amministrazione e Gestione 

Risorse Umane- Servizi Demografici – commissario esperto - 

3) Perito Meccanico Roberto Piras – Responsabile Servizi Tecnici - commissario 

esperto -  

4) Sig.ra Maria Pina Murgia - segretario verbalizzante; 

 

Preso atto che entro la data prevista sono pervenute le seguenti domande, di cui n. 7 per la 

selezione di n. 2 istruttori direttivi da impiegare nelle aree tecniche e n. 3 per la selezione di n. 1 

istruttore direttivo da impiegare nello Staff del Sindaco: 



 

Tecnici Protocollo data 

Argiolas Francesca 25194 08/08/2013 

Murru Mauro 25195 08/08/2013 

Siddi Lorenzo 25282 09/08/2013 

Ledda Francesco 25283 09/08/2013 

Tonizzo Emanuela 25390 12/08/2013 

Contu Cristina 25653 19/08/2013 

Mulas Carlo 25670 19/08/2013 

 

Staff del Sindaco Protocollo data 

Mura Andrea 25651 19/08/2013 

Fanti Tiziana 25652 19/08/2013 

Firinu Antonio 25716 19/08/2013 

 

Visti in merito i Verbali n. 1 del 20 agosto 2013 e n. 2 del 21 agosto 2013 redatti dalla 

Commissione esaminatrice, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

Precisato che per quanto riguarda la selezione di n. 1 istruttore direttivo da impiegare nello Staff 

del Sindaco nessun candidato è stato ammesso alla selezione in quanto privi del titolo di studio 

richiesto nell’avviso pubblico; 

Vista la graduatoria definitiva stilata per la selezione di n. 2 istruttori direttivi da impiegare nelle 

aree tecniche, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare tutti gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice, nominata per la selezione di n. 2 

istruttori direttivi da impiegare nelle aree tecniche e di n. 1 istruttore direttivo da impiegare nello 

Staff del Sindaco, che restano depositati presso Area A5 – Pianificazione e Governo del Territorio – 

Edilizia Privata; 

 

Di dare atto che tra gli atti redatti dalla Commissione esaminatrice risultano i Verbali n. 1 del 20 

agosto 2013 e n. 2 del 21 agosto 2013 e la graduatoria definitiva stilata per la selezione di n. 2 

istruttori direttivi da impiegare nelle aree tecniche, allegati alla presente determinazione per parte 

farne integrante e sostanziale;  

 

Di stabilire la pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale del Comune di Selargius. 

 

Selargius 26 agosto 2013 

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 

Pierpaolo Fois 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 
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