COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 3
del 24/01/2022

Oggetto: Sospensione prove concorsuali per l’assunzione di n. 1 unita’ Cat C/1”- Istruttore
Contabile” -previste per il giorno 26/01/2022 ore 10.00 per non adeguata strumentazione
informatica e delle linee sulla connessione domestica. Linee guida al Responsabile del Servizio
Finanziario.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che per il giorno 26/01/2022 sono stati convocati i candidati che hanno fatto istanza di
partecipazione al concorso pubblico citato in oggetto;
Considerato che sono pervenute numerose domande da varie parti della Sardegna;
Ricordato che alla Giunta Municipale sono state manifestate delle perplessita’ da parte dei candidati relative al
buon funzionamento della loro strumentazione informatica non aggiornata alle linee di connessione;
Precisato che alcune zone del territorio comunale sono sprovviste di una adeguata connessione;
Dato Atto che la Giunta Comunale intende rispettare i diritti di uguaglianza e di equita’ fra i candidati, ed
intende sospendere la prova prevista per il 26/01/2022 ore 10.00 al fine di valutare soluzioni migliori
salvaguardando il principio che tutti i partecipanti abbiano gli stessi strumenti e partano tutti da una stessa base;
Ritenuto di dover deliberare in tal senso;
UNANIME
DELIBERA
- La sospensione della prova prevista per il 26/01/2022 ore 10.00 relativa alla prima prova on-line del
“Concorso Pubblico “ Cat C/1 -Istruttore Contabile- indetto dal Comune di Torpe’ al fine di valutare soluzioni
migliori, salvaguardando il principio che tutti i candidati abbiano gli stessi strumenti e diritti partendo da una
stessa base in quanto su vari territori regionali non e’ presente la linea 5 G e la Fibra.
-Di dettare apposita linea guida al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione degli atti conseguenti.
-Con separata unanime votazione di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/01/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 24/01/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/01/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 24/01/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 24/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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