COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°14 del 13-01-16
Reg. generale 19
OGGETTO:
Concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n.1 termoidraulico . Ammissione ed esclusione dei
candidati.

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti il concorso pubblico per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n.1 termoidraulico ;
Premesso:
• che con deliberazione di G.C. n.236 del 2/12/2014
è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2014/2016;
• che con determinazione n.543 del 24.12.2014, si è proceduto all'indizione di
procedura di mobilità volontaria esterna , ai sensi dell’art.30, del D.Lgs n.165
del 30.3.2001e succ.modificazioni ed integrazioni , per un posto a tempo pieno
ed indeterminato di N. 1 termoidraulico in possesso di patentino di abilitazione
di almeno 2° grado per la conduzione di impianti tecnici (centrali termiche)
rilasciato ai sensi del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 art. 287 e s.m.i, Cat B3”;
• che con determinazione del Responsabile del servizio lavori pubblici n.407 del
2.11.2015 è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione per la
procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/01 come
modificato dall’art. 49 del d.lgs. 150/09, ai fini della copertura di n. 1 posto di
termoidraulico, così composta:
Dr.Ing.Efisio Pau - Presidente,
Sig.ra Rosa Maria Sannai - Membro
Geom. Michelangelo Dessì - Membro
Sig.ra Piras Francesca Rosa - Segretaria verbalizzante;
•

che con determinazione n.13
del 13.01.2016 si prende atto delle risultanze della
commissione di concorso per il quale il candidato non è stato ritenuto idoneo;

• Ritenuto pertanto che si deve dare avvio al concorso pubblico, per soli esami per la
copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato di termoidraulico;
• che per la partecipazione al concorso pubblico i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di scuola dell'obbligo ( 3°Media);
Patente di guida cat."B" in corso di validità;
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Attestato di qualifica di termoidraulico;
Patentino di abilitazione di almeno 2^ grado per la conduzione di impianti
tecnici (centrali termiche) rilasciato ai sensi del decreto legislativo n.152 del
3.4.2006, art.287 e ss.mm.ii.
Preso atto che sono pervenute n.14 domande di seguito riportate:
Prot.
n.
1896

del

3017
4012
4103

20.02.15
09.03.15
10.03.15

4324

13.03.15

4375
4413
2140

16.03.15
16.3.15
6.2.15

2285

10.2.15

2518
3423
3680

13.2.15
26.2.15
3.3.15

4497
4498

17.3.15
17.3.15

Nominativo

Luogo e data di Indirizzo
nascita
Piras Patrizio
Bolotana 18.4.1983 Via
E.Berlinguer
38
Bolotana
Cruccas Silvano
Perdaxius 9.7.1972 Fraz.Is Pistis 19 Perdaxius
Gaddari Luigi
Nuoro 22.6.1981
Via De Gasperi 2 Macomer
Murgia Maurizio
Siniscola
Via Goceano 16 Siniscola
18.11.1963
Salis Fabio
Cagliari 27.2.1976
Via
Flumentepido
75
Cagliari
Pipere Gabriel
Nuoro 7.5.1981
Via Ruiu 3 La Caletta
Floris Elia Giovanni
Nuoro 24.6.1973
P.zza Mario Soldati Nuoro
Fronteddu Serafino Nuoro 3.8.1994
Via G.Deledda 14 Galtellì
Alessio
Fanti Antonio
Siniscola 20.8.1962 Via De Gasperi 165
Siniscola
Conteddu Bruno
Siniscola 3.8.1971
Loc.Overì Siniscola
Grossi Mario
Oristano 27.5.1969 Via Palmas 30/32 Oristano
Zidda Marco
Nuoro 6.6.1990
Via Don Gavino Lai 24
Nuoro
Mercedi Giuseppe
Stoccarda 12.6.72
Via G.Soru 5 Ottana
Candela
Siniscola 9.3.1968
Via Giudicato di Torre
Tanaunella - Budoni
Massimiliano

3.2.15

Che con nota di cui a Prot.n.4973 del 24.3.2015 ai candidati di cui sopra è stato
richiesto di produrre la documentazione mancante, a comprova dei requisiti dichiarati e
richiesti dal bando , la cui mancata presentazione comportante l'esclusione del
concorrente dal concorso;
Esaminati i documenti pervenuti in riscontro alla predetta nota;
DETERMINA
1. Di ammettere al concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n.1 termoidraulico, i candidati che hanno comprovato il
possesso dei requisiti richiesti, di seguito riportati:
num.
ord.
1

Prot.
n.
1896

2

3017

3

4012

4

4103

5

4324

6

4375

del

Nominativo

03.02.1
5
20.02.1
5
09.03.1
5
10.03.1
5
13.03.1
5
16.03.1

Piras Patrizio

Luogo e data
nascita
Bolotana 18.4.1983

Cruccas Silvano

Perdaxius 9.7.1972

Gaddari Luigi

Nuoro 22.6.1981

Murgia Maurizio

Siniscola 18.11.1963

Salis Fabio

Cagliari 27.2.1976

Pipere Gabriel

Nuoro 7.5.1981
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di

Indirizzo
Via E.Berlinguer 38 Bolotana
Fraz.Is
Pistis
19Perdaxius
Via De Gasperi 2 Macomer
Via Goceano 16 - Siniscola
Via Flumentepido 75 Cagliari
Via Ruiu 3 - La Caletta

7

4413

5
16.03.1
5

Floris
Giovanni

Elia

Nuoro 24.6.1973

P.zza Mario
Nuoro

Soldati

-

2. di non ammettere al concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n.1 termoidraulico,i candidati di seguito riportati, per la
motivazione a fianco di ciascuno indicata:
num.
ord.
1

Nominativo

Luogo e data di
nascita
Nuoro 3.8.1994

2

Fronteddu Serafino
Alessio
Fanti Antonio

3

Conteddu Bruno

Siniscola 3.8.1971

4

Grossi Mario

Oristano 27.5.1969

5

Zidda Marco

Nuoro 6.6.1990

6

Mercedi Giuseppe

Stoccarda 12.6.72

7

Candela
Massimiliano

Siniscola 9.3.1968

Siniscola 20.8.1962

Motivazione di non ammissione
Non ha presentato la documentazione richiesta
con nota di cui a Prot. n.4973 del 24.3.2015 .
Non ha presentato :
•
Attestato di termoidraulico;
• Patentino di abilitazione di almeno 2^
grado per la conduzione di impianti
tecnici (centrali termiche) rilasciato ai
sensi del decreto legislativo n.152 del
3.4.2006, art.287 e ss.mm.ii.
Non ha presentato la documentazione richiesta
con nota di cui a Prot. n.4973 del 24.3.2015 .
Non ha presentato la documentazione richiesta
con nota di cui a Prot. n.4973 del 24.3.2015 .
Non ha presentato la documentazione richiesta
con nota di cui a Prot. n.4973 del 24.3.2015
Non è in possesso dell' Attestato di qualifica di
termoidraulico, bensì di installatore e
manutentore di impianti fotovoltaici.
Non ha presentato il Patentino di abilitazione di
almeno 2^ grado per la conduzione di impianti
tecnici (centrali termiche) rilasciato ai sensi del
decreto legislativo n.152 del 3.4.2006, art.287 e
ss.mm.ii.

3. di procedere alla comunicazione di non ammissione al concorso pubblico per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 termoidraulico, ai candidati di
cui al punto 2);
4. di dare atto che gli ammessi saranno successivamente convocati alle prove
d'esame .

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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