COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.35 DEL 13-05-2016
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo determinato, di Istruttore Direttivo
Contabile - Categoria D - Posizione economica D1.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 19/02/2016 relativa al fabbisogno di
personale per il triennio 2016/2018;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in riferimento al reclutamento del
personale;
VISTO il CCNL per il personale dipendente del comparto Regioni-Enti Locali ;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 19 del 11/03/2016 per mezzo
della quale è stato indetto il pubblico concorso, ed approvato il relativo bando di concorso in
questione;
Accertato che il Bando di concorso è stato pubblicato, tra l’ altro, all’albo pretorio e sul sito internet
ufficiale del Comune;
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 concorso unici
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e ss.mm. e ii. ;
Ritenuto dover dare corso alla nomina della Commissione esaminatrice del suddetto concorso;
Dato atto che sono state acquisite, per i membri esterni le autorizzazioni, come previsto dall’art. 53,
comma 8° del D. Lgs n. 165/2001, degli Enti di appartenenza allo svolgimento dell’incarico di che
trattasi;
Ritenuto di dover fissare il compenso da attribuire ai membri esterni della Commissione esaminatrice,
sulla base del D.P.C.M. 23 Marzo 1995 come modificato con D.P.C.M. 8 maggio 1996;

Rilevato che:
- il citato D.P.C.M. 23.03.1995 determina il compenso per i componenti delle commissioni esaminatrici
della procedura in argomento in € 206,58 cui vanno ad aggiungersi € 0,49 per ciascun elaborato o
candidato esaminato;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto, a tempo determinato, di Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D–
Posizione Economica D1 come segue:
- Dott.ssa Cau Graziella – Segretario del Comune di Nurallao con funzioni di PRESIDENTE ;
- Dr. Valter Saba – Responsabile del settore Economico-Finanziario Cat.D – Titolare P.O. del Comune di
Guspini in qualità di ESPERTO
- Rag. Anna Maria Frau - Responsabile del Settore Economico-Finanziario Cat.D – Titolare P.O. del
Comune di Sanluri in qualità di ESPERTO;
2) di conferire le funzioni di Segretario Verbalizzante per le operazioni concorsuali al dipendente di
questo Comune Atzeni Fabrizio Istruttore Amministrativo cat. C;
3) di fissare i compensi dovuti ai membri esterni componenti la Commissione negli importi stabiliti dal
D.P.C.M. 23 Marzo 1995, così come modificato con D.P.C.M. 08.05.1996,così come segue:
€ 206,58+ 0,41 per ciascun elaborato o candidato aumentato del 20%;
4) di stabilire che alla quantificazione di quanto spettante ad ogni singolo componente esterno si
provvederà in fase di liquidazione sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice
di cui essi fanno parte;
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Giunta Comunale per
conoscenza.

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 16-05-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-05-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Cau
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