COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.269 DEL 12-11-2018
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% - RETTIFICA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 238 del 17/10/2018 recante “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”;
PRESO ATTO che il sig. Atzeni Fabrizio – istruttore amministrativo – cat. C.3 – dipendente del Comune
di Nurallao, nominato Segretario verbalizzante della Commissione, attualmente versa in stato
morboso;
RITENUTO opportuno nominare il geometra Emidio Damu – istruttore direttivo tecnico – cat. D.1 –
dipendente del Comune di Nurallao, quale sostituto del Segretario verbalizzante della Commissione
sig. Atzeni Fabrizio;
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”;
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 3 del 19/01/2011;
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;
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, quale sostituto del Segretario verbalizzante Commissione esaminatrice il geometra
Emidio Damu – istruttore direttivo tecnico– cat. D.1 – dipendente del Comune di Nurallao;
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 Cau Graziella

Determinazioni Area Amministrativa n.269 del 12-11-2018 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 12-11-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-11-2018.

IL SEGRETERIO COMUNALE
f.to dott.ssa Graziella Cau
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