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Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato e 

pieno,  di  complessive  n.58 unità  di  personale  non dirigenziale  da impiegare in  attività  connesse 

all'attuazione del  Programma Operativo Nazionale  Città  Metropolitane (Pon Metro)  2014 -2020 a 

valere sulle risorse REACT ¿ EU, di cui n. 44 unità da inquadrare nella categoria D, posizione giuridica 

ed  economica  iniziale  D1  e  n.  14  unità  da  inquadrare  nella  categoria  C,  posizione  giuridica  ed 

economica  iniziale  C1.   Precisazione  relativamente  al  profilo  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO-

INGEGNERE (codice IDTTD - categoria D1)

La Dirigente

premesso che:

– con Determinazione Dirigenziale n.25 del 4/01/2022 si è proceduto all'indizione del bando di 

concorso  pubblico  per  titoli  ed esami per  il  reclutamento a  tempo determinato e  pieno,  di 

complessive  n.58  unità  di  personale  non  dirigenziale  da  impiegare  in  attività  connesse 

all'attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (Pon Metro) 2014 -2020 a 

valere sulle risorse REACT – EU, di  cui  n.44 unità da inquadrare nella categoria D, posizione 

giuridica  ed  economica  iniziale  D1  e  n.14  unità  da  inquadrare  nella  categoria  C,  posizione 

giuridica ed economica iniziale C1;

– le  unità  di  personale  da  impiegare ai  sensi  dell'art.1  comma 2 del  predetto  bando sono 

ripartite in complessivi n.9 profili professionali a cui corrispondono altrettante graduatorie tra 

cui  quella  per  n.6  unità  di  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO-INGEGNERE  (codice  IDTTD  - 

categoria D1) con compiti di supporto all’Unità di Gestione e ai Servizi responsabili in tutte le fasi 

di attuazione delle operazioni in programmazione sul PON Metro 2014-2020, avuto riguardo in 

particolare alle attività di progettazione tecnica ed esecuzione di opere e interventi pubblici;

– con nota prot.  3493/9 del  17/01/2022,  acquisita in pari  data al  protocollo dell'Ente con il 

n.0012555/2022,  l'Ordine  degli  Architetti  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Città 

Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna, in persona del Presidente p.t., ha 

invitato l'Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui trattasi relativamente al profilo 

Istruttore  Direttivo  Tecnico-Ingegnere  che  dovrebbe  essere  ridefinito  come   Istruttore 

Direttivo Tecnico-Ingegnere/Architetto;

considerato,  comunque,  che  l'art.  2  del  bando  della  procedura  concorsuale  in  predicato, 

rubricato  “requisiti  per  l'ammissione”, prevede  espressamente  che  saranno  ammessi  alla 

partecipazione i/le candidati/e in possesso di titolo di studio equipollente a quelli ivi riportati;

richiamato il Decreto Interministeriale del 09 luglio 2009 in materia di equiparazioni ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi e l'allegata tabella di equiparazione;

atteso  che  conseguentemente  a  quanto  sopra  specificato  i/le  laureati/e  in  Architettura 

possiedono  titolo  di  studio  idoneo  ai  fini  dell'ammissione  al   concorso  di  interesse  anche 

relativamente  al  profilo  professionale  individuato  con  il  codice  IDTTD,  ovvero  profilo 

professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE.
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ritenuto,  comunque,  opportuno  in  virtù  di  tutto  quanto  sopra  esplicitato  dovere  effettuare 

alcune precisazioni sul Bando di concorso medesimo in relazione alla denominazione del profilo 

Istruttore Direttivo Tecnico-Ingegnere;

– visto il T.U. n. 267/00;

DETERMINA  

per tutto quanto esposto in premessa:

1) di precisare che laddove il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a 

tempo determinato e pieno, di complessive n. 58 unità di personale non dirigenziale da impiegare in 

attività connesse all'attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (Pon Metro) 

2014 -2020 a valere sulle risorse REACT – EU, di cui n. 44 unità da inquadrare nella categoria D, 

posizione giuridica ed economica iniziale D1 e n.14 unità da inquadrare nella categoria C, posizione 

giuridica  ed  economica  iniziale  C1,  riporta  la  dicitura  “profilo  professionale  ISTRUTTORE 

DIRETTIVO  TECNICO  -  INGEGNERE  (codice  IDTTD)”  questa  sarà  da  intendersi  come  “profilo 

professionale  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  –  INGEGNERE/ARCHITETTO  (codice  IDTTD)” 

posto che i/le laureati/e in Architettura possiedono titolo di studio idoneo ai fini dell'ammissione al 

concorso di interesse anche relativamente al profilo professionale individuato con il codice IDTTD,  ai  

sensi di quanto prescritto all’art. 2 dello stesso. Fermo il resto;

2) di procedere alla pubblicazione nei modi e termini previsti dalla vigente normativa in materia;

 

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del  

D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.

Operatore: Ludovica Carta

Estensore:    
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La Dirigente

(Francesca Brundu)
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