COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.238 DEL 17-10-2018
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT.D POSIZIONE
ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 60% - NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art.51, primo comma del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi che
prevede “la commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal Segretario Comunale che
assume la presidenza per i concorsi inerenti gli apicali ed è altresì composta da due esperti nelle
materie oggetto del posto messo a concorso”;
CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 07/03/2018 è stata
approvata la modifica alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e del
piano annuale assunzioni anno 2018, relativamente alla quale è stato acquisito il parere favorevole del
Revisore dei Conti del Comune;
EVIDENZIATO che nella suddetta programmazione è previsto , per l’anno 2018, l’assunzione, di n. 1
istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato e orario part time (60%);
DATO ATTO che con la stessa deliberazione si è dato a o del rispe o di tu e le vigen prescrizioni
normative in materia di contenimento delle spese di personale;
DATO ATTO, in particolare, che con la nota prot. n. 1691 del 17/04/2018 è stata data la
comunicazione obbligatoria in merito alla c.d. mobilità “per ricollocazione”, prevista dall’art. 34-bis del
D.lgs. 165/2001, relativamente alla quale non è pervenuta alcun riscontro (le amministrazioni, decorsi
due mesi dalla ricezione della comunicazione … possono procedere all’avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale…);
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 71 del 13/04/2018 di
indizione della procedura di mobilità mediante l’istituto del passaggio diretto ai sensi dell’art. 30 del D.
lgs. n. 165/2001, alla scadenza della quale non è pervenuta alcuna domanda;
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 3 del 19/01/2011;

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 4 del DPR 487/1994 si è provveduto alla pubblicazione di un
estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi n. 79 del 05/10/2018 e che
pertanto la scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 30 giorno decorrenti da tale
pubblicazione, ossia il 04/11/2018;
VISTO l’art. 51- Commissione Esaminatrice del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi approvato deliberazione G.C. 3 del 19/01/2011, ai sensi del quale:
1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, è nominata dal Segretario Comunale che assume
la Presidenza per i concorsi inerenti gli apicali ed è altresì composta da due esperti nelle materie
oggetto del posto messo a concorso.
2. Per i concorsi di grado inferiore la Presidenza è assunta dalla Posizione Organizzativa dell’Unità
organizzativa interessata alla copertura del posto messo a concorso ed è composta altresì da due
esperti nelle materie oggetto del posto stesso.
3. Gli esperti della Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio
attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le
modalità di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94.
4. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii, non possono far parte delle
Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, coloro
che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
5. Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi), in conformità all’art.
29, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii.
6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per
materie speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità.
7. Assiste la Commissione esaminatrice un Segretario nominato dal Segretario Comunale. Le funzioni di
Segretario sono svolte da un dipendente.
8. Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l’intervento di tutti i membri.
9. Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, dal
D.P.R. 693/96 e dalla Legge n. 127/97.
10. Ai Componenti delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal D.P.C.M. del
23/03/1995.
11. Le sedute della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente.
RICHIAMATO a tal fine anche le seguenti norme di legge:
- art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “ Coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle
donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente
frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o
superiore a 0,5 e all'unità in-feriore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis;
- a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b)
della L. 23 novembre 2012, n. 215, “l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre
giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito
territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni…. Omissis;
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RITENUTO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza
delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D.Lgs. n.
165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in
esame;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 della Legge 241/1990.
DI NOMINARE, quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile categoria D, posizione economica
D1 a tempo indeterminato e orario part time (60%), i sigg.:
- Dott.ssa Graziella Cau – Segretario comunale dell’Ente – in qualità di Presidente della Commissione;
- Rag. Rita Pistis – Istruttore Direttivo Amministrativo – Categoria D – dipendente del Comune di
Villasor – in qualità di componente esperto;
- Dott.Giovanni Battista Ena – Istruttore Direttivo Finanziario – Categoria D – dipendente del Comune
di Cagliari, in qualità di componente esperto;
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte
dal sig. Fabrizio Atzeni – istruttore amministrativo – cat. C.3 – dipendente del Comune di Nurallao;
DI DARE ATTO che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti
le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito
dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215 il presente atto di nomina della commissione
di concorso verrà trasmesso, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità regionale;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione Amministrazione trasparenza – bandi e
concorsi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Graziella Cau
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-10-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-10-2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Graziella Cau
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