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              COMUNE DI BUDONI 
              Provincia di Sassari 

              VIGILANZA 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 234 del 22/07/2022 

DETERMINAZIONE N. 28 del 22/07/2022 
PROPOSTA N. 341 del 22/07/2022 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di 

polizia locale, categoria giuridica C – economica C1 - a tempo parziale al 50% ed 

indeterminato. Elenco candidati ammessi non ammessi. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n° 08 del 30.06.2022, con il quale è stato 
conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 12 del 01.04.2022 con la quale è stato approvato il bando di 

concorso, per esami, corredato degli allegati A-B e C), relativo alla procedura concorsuale prevista per 

l’anno 2022, per l’assunzione a tempo part time al 50% (18 ore) ed indeterminato di n. 2 agenti di polizia 

locale; 

 

Visto che l’avviso del bando di concorso pari oggetto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  - 4^ Serie 

Speciale – n° 35 del 03.05.2022 e il bando all’albo pretorio online dell’Ente e sulla Sezione Trasparenza; 

Visto che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto in data 03.06.2022 ; 

Richiamata la propria nota prot. n°3346 del 01.04.2022 – con la quale è stata comunicata al Dipartimento 

della Funzione Pubblica l’attivazione della procedura assunzionale ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e che  

sono scaduti abbondantemente i 45 giorni previsti senza che pervenisse comunicazione di dipendenti 

pubblici con le caratteristiche  richieste; 

Richiamata la propria determinazione n° 19 del 24.05.2022, con la quale, a seguito di nota prevenuta dal 

Comando Militare Esercito Sardegna riguardante la riserva a favore dei volontari delle FF.AA., è stato 

modificato il bando prevedendo la riserva di posti a favore dei volontari delle FF.AA. e sono stati quindi 

riaperti i termini per 15 giorni; 

 

Visto che l’avviso della riapertura dei termini è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 50  del 

24.06.2022 – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami” – e la modifica del bando all’albo pretorio dell’ente e 

nella Sezione Trasparenza; 

 

Dato atto che a seguito della modifica intercorsa la scadenza della presentazione delle domande era 

prevista per il 09.07.2022 (quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla 

Gazzetta); 
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Visto il Regolamento Comunale per le procedure di reclutamento e di assunzione agli impieghi, approvato 

con DGC n. 11 del 25.02.2022, allegato al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi; 

 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, concernente: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali; 
 
Dopo un approfondito esame del regolamento prima richiamato, nonché del bando di  concorso, 

 
PRENDE ATTO 

 
Preliminarmente, che sono state prodotte n° 70 domande di partecipazione al concorso in oggetto indicato 
(domande e relativa documentazione prese in consegna da questo ufficio); 
 
I candidati, anche ai fini della loro individuazione vengono elencati, qui di seguito, in rigoroso ordine di 
protocollo con l’indicazione del cognome e le iniziali del nome: 
 

N° PROT. CANDIDATO N.A. = non 

ammesso 

1 4595 OLIA G.  

2 4785 MELE E.  

3 4788 SPANEDDA I.  

4 4804 FLORE R.E.  

5 4811 CANCELLU G.  

6 4852 LORIGA C.  

7 4931 VERBENA G.  

8 4935 RUIU V.   

9 5164 PERINO A.  

10 5289 DALU A.  

11 5224 SANNA J. N.A.  

12 5247 INZAINO G.  

13 5256 PILO R.  

14 5257 OBINO A.  

15 5329 LAI L.  

16 5458 SERRA G.  

17 5501 DESSENA S.  

18 5566 PALITTA D.M.F.  

19 5642 LACONI N.  

20 5666 MANCA M.  

21 5688 COSTAGGIU A.  

22 5689 BERGANTINO S.  

23 5732 SATTA E.  

24 5744 MUREDDU G. N.A. 

25 5757 CANU M. N.A. 

26 5764 SCUDU C.  

27 5804 BOTOSSO D.  

28 5816 CUCCU S.  

29 5845 PILOSU V.  

30 5849 MOSSA L.  



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 234 del 22/07/2022 

31 5922 FLORE M.  

32 5938 FRISCIA G.  

33 5942 SABA P.  

34 5943 MELCA O.  

35 5982 MELE D.  

36 5974 DESSOLIS M.L.  

37 6087 MANDRAS C.   

38 6104 CARAGLIU C.  

39 6105 DEIANA S.  

40 6113 POMPEDDA A.M.  

41 6117 MURRU D.  

42 6118 ESPOSITO R.  

43 6164 ASOLE P.  

44 6170 MAMELI M.  

45 6178 PILOTTO M.L.  

46 6181 CAU A.  

47 6185 MURA A.  

48 6186 MASSA F.  

49 6197 MURA A.  

50 6214 PICCINNU A.  

51 6224 MARROSU A.  

52 6228/6232 NURRA M.L.  

53 6341 PODDA F.P.  

54 6348 COSTA A.  

55 188 VIRDIS O.  

56 415 PINNA F.S.  

57 423 MARRONE A.  

58 424 DEIANA R.A.  

59 557 USELLI S.  

60 592 COTTU A.  

61 608 SALE A. N.  

62 663 PULINAS O.G.M.  

63 672 CONCAS M.  

64 687 CATALANO G.  

65 710 USAI S.N.  

66 711 FLORE M.  

67 712 LECCI D.  

68 713 CUGA A.  

69 714 BOMBOI F.  

70 7194 SANTUCCIU P.M.  

 

A C C E R T A T O 

1) che le domande di partecipazione dei candidati sono pervenute all’Ufficio Comunale in termini; 

2) che le domande dei candidati individuati ai numeri 11 e 25 sono da ritenersi non ammissibili per 

mancanza dei requisiti riguardanti l’età anagrafica;  

 

3) che il candidato individuato al n° 24 non ha sottoscritto la domanda; 

 

4) Dato atto che quanto rappresentato ai precedenti subb. 2 e 3 determina irregolarità non sanabile; motivo 

per cui i tre candidati devono essere esclusi dalla procedura concorsuale; 
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5) che il candidato individuato al n° 39 non ha allegato la ricevuta del versamento per la partecipazione al 

concorso, la quale è una inadempienza sanabile, e che quindi il candidato dovrà esibirla in occasione della 

identificazione prima dell’inizio della prova preselettiva, pena l’esclusione; 

 

D E T E R M I N A  
 

A) di dichiarare non ammessi al concorso in argomento i tre candidati individuati ai numeri 11 – 25 -  24 –

della tabella sopra riportata, per le motivazioni meglio precisate ai precedenti subb. 2 e 3); 

 

B) di dichiarare ammessi tutti gli altri candidati con riserva di accertamento dei requisiti e verifica delle 

dichiarazioni rese in ordine al possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando di concorso; il candidato 

individuato al n° 39 dovrà altresì produrre copia del versamento della tassa concorsuale al momento 

dell’identificazione in occasione della prima prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Istr. Dir. Francesco Stangoni 

 

 

 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio STANGONI FRANCESCO in data 22/07/2022 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine 

alla regolarità contabile della Proposta n.ro 341 del 22/07/2022 esprime parere:   

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il 22/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 234 del 

22/07/2022 con oggetto 

 

CONCORSO PUBBLICO, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, 

categoria giuridica C – economica C1 - a tempo parziale al 50% ed indeterminato. Elenco candidati 

ammessi non ammessi. 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  STANGONI FRANCESCO il 22/07/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 
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              COMUNE DI BUDONI 
              Provincia di Sassari 

              VIGILANZA 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 235 del 22/07/2022 

DETERMINAZIONE N. 29 del 22/07/2022 
PROPOSTA N. 342 del 22/07/2022 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di 

polizia locale, categoria giuridica C – economica C1 - a tempo parziale al 50% ed 

indeterminato.  Modifica Determinazione n° 28 del 22.07.2022. Ammessi/non 

ammessi 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n° 08 del 30.06.2022, con il quale è stato 

conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 12 del 01.04.2022 con la quale è stato approvato il bando di 

concorso, per esami, corredato degli allegati A-B e C), relativo alla procedura concorsuale prevista per 

l’anno 2022, per l’assunzione a tempo part time al 50% (18 ore) ed indeterminato di n. 2 agenti di polizia 

locale; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 28 del 22.07.2022 con la quale si è proceduto all’ammissione e alla 

esclusione dei candidati alla procedura concorsuale pari oggetto; 

Dato atto che tra i concorrenti esclusi è stato indicato il candidato individuato al n° 24 della tabella, ovvero 

MUREDDU G., per non avere sottoscritto la domanda di partecipazione; 

Accertato, tramite attenta verifica e recupero dati del protocollo generale dell’Ente, il quale era stato oggetto 

di un attacco informatico criminale, che la domanda del candidato in argomento è pervenuta da una casella di 

posta intestata allo stesso mittente.  

Dato atto che l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di 

ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma; 

Ritenuto dunque di dover riammettere il candidato n° 24 della tabella, MUREDDU G, escluso dalla 

procedura con propria Determinazione n° 28 del 22.07.2022; 

D E T E R M I N A  
 

B) di dichiarare ammesso anche il candidato n° 24 della tabella – MUREDDU G. -  con riserva di 

accertamento dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese in ordine al possesso degli ulteriori requisiti 

richiesti dal bando di concorso. 

 

 

 

Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio STANGONI FRANCESCO in data 22/07/2022 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine 

alla regolarità contabile della Proposta n.ro 342 del 22/07/2022 esprime parere:   

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il 22/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 235 del 

22/07/2022 con oggetto 

 

CONCORSO PUBBLICO, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, 

categoria giuridica C – economica C1 - a tempo parziale al 50% ed indeterminato.  Modifica 

Determinazione n° 28 del 22.07.2022. Ammessi/non ammessi 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  STANGONI FRANCESCO il 22/07/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 
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              COMUNE DI BUDONI 
              Provincia di Sassari 

              VIGILANZA 
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 238 del 28/07/2022 

DETERMINAZIONE N. 30 del 28/07/2022 
PROPOSTA N. 353 del 28/07/2022 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di 

polizia locale, categoria giuridica C – economica C1 - a tempo parziale al 50% ed 

indeterminato.  Modifica Determinazione n° 28 del 22.07.2022. Ammessi/non 

ammessi 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n° 08 del 30.06.2022, con il quale è stato 

conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 12 del 01.04.2022 con la quale è stato approvato il bando di 

concorso, per esami, corredato degli allegati A-B e C), relativo alla procedura concorsuale prevista per 

l’anno 2022, per l’assunzione a tempo part time al 50% (18 ore) ed indeterminato di n. 2 agenti di polizia 

locale; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 28 del 22.07.2022 con la quale si è proceduto all’ammissione e alla 

esclusione dei candidati alla procedura concorsuale pari oggetto; 

Dato atto che tra i concorrenti non risulta ammesso, ma neanche escluso, il candidato SECCI V., la quale, 

con nota rubricata al n° 7875 del 26 luglio 2022, ha richiesto delucidazioni in merito; 

Accertato che la domanda di SECCI V. non risultava trasmessa a questo Ufficio, tramite attenta verifica e 

ulteriore recupero dati del protocollo generale dell’Ente, il quale era stato oggetto di un attacco informatico 

criminale, che la domanda del candidato in argomento è pervenuta da una casella di posta intestata allo 

stesso mittente in data 02.07.2022 e quindi entro i termini previsti;  

Ritenuto dunque di dover ammettere il candidato SECCI V. alla procedura concorsuale; 

D E T E R M I N A  
 

B) di dichiarare ammesso  il candidato  SECCI V. -  con riserva di accertamento dei requisiti e verifica 

delle dichiarazioni rese in ordine al possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando di concorso. 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio STANGONI FRANCESCO in data 28/07/2022 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine 

alla regolarità contabile della Proposta n.ro 353 del 28/07/2022 esprime parere:   

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il 28/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 238 del 

28/07/2022 con oggetto 

 

CONCORSO PUBBLICO, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, 

categoria giuridica C – economica C1 - a tempo parziale al 50% ed indeterminato.  Modifica 

Determinazione n° 28 del 22.07.2022. Ammessi/non ammessi 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  STANGONI FRANCESCO il 28/07/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 


	926-19-Elenco_candidati.pdf (p.1-8)
	926-19-Elenco_candidati_ammessi_e_non_ammessi.pdf (p.1-7)
	Elenco candidati ammessi e non ammessi.pdf (p.1-5)
	AttoPubblicato_2022_3_235.pdf (p.6-7)

	Determina ammessi non ammessi - correzione 2.pdf (p.8)
	COMUNE DI BUDONI
	Provincia Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio

	Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n  08 del 30.06.2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio di Polizia Locale;


	Determina 30.pdf (p.9-10)

