COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 376 del registro generale

N.189
DATA 05/12/2018

OGGETTO:NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CTG. D DEL CCNL DEL COMPARTO
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI :
−

l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000;

−

Il decreto del Sindaco n. 8 del 08.07.2015 con il quale è attribuita al sottoscritto la direzione del
servizio degli Affari Generali e dell’Ufficio del Personale;

−

il bilancio di previsione approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/01/2018;

−

Il conto consuntivo riferito all’esercizio 2017 approvato dalla Giunta con la deliberazione n. 24 del
30/03/2018 in attesa di essere approvato dal consiglio Comunale nella prossima seduta utile;

−

le informazioni sui conti dell’ente inviate alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nei termini
prescritti;

−

la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 27/12/2017 relativa alla programmazione del
fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l’anno 2018 ed il triennio 2018/2020;

CONSIDERATO che nell’ente risultano essere rispettati i vincoli per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre forme di assunzione agli impieghi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 16/03/2017;
VISTE le determinazioni n. 154 del 04.10.2018 con la quale è stato approvato il bando disciplinante la
procedura di assunzione;
CONSIDERATO che :
−

ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del predetto Regolamento comunale il Responsabile del
Servizio degli Affari Generali procede alla nomina della Commissione;

−

detta commissione è presieduta dal Responsabile del Servizio degli Affari generali e composta da
Dipendenti di pubbliche amministrazioni interni o esterni all’ente da individuare, tenendo conto
dell’ambito di attività in cui operano e dell’esperienza professionale acquisita nelle tematiche oggetto
del concorso;

–

almeno un terzo dei posti dei componenti della Commissione, salvo motivata impossibilità, deve
essere riservato a ciascuno dei due sessi;

–

le funzioni di Segretario della Commissione devono essere affidate ad un dipendente a tempo
indeterminato, con inquadramento non inferiore alla categoria “C”;

DATO ATTO che il predetto regolamento dispone che possano essere nominati ulteriori componenti
supplenti, per l’accertamento della preparazione dei candidati nelle lingue straniere ed in altre prove
connotate da specifica professionalità;
DATO ATTO che il sottoscritto saràà collocato in pensione con decorrenza 31.12.2018 per cui opportuno
procedere alla sua sostituzione con il Segretario Comunale ai sensi di quanto disposto dal Regolamento
Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
RITENUTO che, in relazione alla categoria, al profilo professionale del personale da selezionare, al
contenuto delle prove di esame specificato nel bando della procedura selettiva e stante quanto disposto dal
sopra citato regolamento, si ritiene opportuno individuare i componenti della Commissione Giudicatrice della
selezione come di seguito descritto :
–

Presidente: dr.ssa Maria Grazia Mulas – Segretario comunale titolare presso il comune di
Loceri;

–

Componente esperto : ing. Mauro Pistis Responsabile del Servizio Tecnico presso iul
Comune di Ilbono;

–

Componente esperto : geom Livia Terenzio istruttore direttivo tecnico presso il Comune di
Girasole;

–

Segretario verbalizzante : Dr. Silverio Massimo Monni – istruttore amministrativo presso il
Comune di Loceri.

ASSUNTO che:
–

sulla base delle previsioni di cui alla legge n. 190/2014 e del nuovo testo dallo stesso
introdotto dell’articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, non possono fare parte delle
commissioni di concorso coloro che sono stati condannati anche in via non definitiva per
reati compresi nel capo I del titolo II del libro II del codice penale;

–

sulla base di quanto disposto dall’articolo 26 del regolamento di accesso agli impieghi i
componenti della commissione non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità ivi
indicate;

DATO ATTO che dette verifiche saranno effettuate in occasione dell’insediamento dell Commissione previa
acquisizione di apposita autocertificazione da parte di ciascuno dei Componenti e che pertanto il
conferimento dell’incaripo deve intendersi subordinato agli esiti di detta verifica;
VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 28 del regolamento comunale di accesso agli impieghi i compensi dei
commissari sono quantificati ai sensi del DPCM 23/03/1999 cui si rinvia;
VISTO che per quanto attiene il Presidente della Commissione ed il Segretario – ove quest’ultimo non operi
al di fuori del proprio orario lavorativo - le attività possono essere considerate relative ai compiti istituzionali e
per gli stessi non potendo essere previsto un compenso aggiuntivo;

DETERMINA
−

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

−

di nominare, in ordine alle premesse, la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico di cui
all’oggetto come di seguito :
–

Presidente: dr.ssa Maria Grazia Mulas – Segretario comunale titolare presso il comune di
Loceri;

–

Componente esperto : ing. Mauro Pistis responsabile del servizio tecnico presso iul Comune
di Ilbono;

–

Componente esperto :Geom Livia Terenzio istruttore direttivo tecnico presso iul Comune di
Girasole;

–

Segretario verbalizzante : Dr. Silverio Massimo Monni – istruttore amministrativo presso il
Comune di Loceri.

–

di dare atto che l’accertamento delle competenze sulla consocenza della lingua straniera e delle
nozioni di informatica verrà effettuato dai componenti della medesima commissione;

–

di dare atto che il perfezionamento delle nomine è subordinato all’accertamento dell’assenza delle
condizioni di cui all’articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/200 introdotto dalla legge n. 190/2012 e
dell’assenza delle situazioni di incompatibilità prescritte dal regolamento comunale dia ccesso agli
impieghi;

–

Di dare atto che è in corso di acquisizione l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs
165/2001;

–

di disporre che gli oneri finanziari connessi con il presente atto – stimati preventivamente in €. 1.200,00
- sono imputati sul capitolo 63 del bilancio in corso che porta idonea disponibilità e stanziamento;

–

di disporre :

–

l’invio della determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del visto di copertura
finziaria;

–

la registrazione del presente provvedimento nel Registro delle Determinazioni del Servizio
Amminsitrativo;

–

la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni per gli effetti elgali ad essa connessi;

–

la pubblicazione sulla apposita sezione denominata “Amministraizone Trasparente” per gli
adempimenti di pubblicità connessi con il D.Lgs 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANTONINO MAMELI

Cod. 01-0029-015
CEL EDITRICE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

FAVOREVOLE

Esercizio
2018

Capitolo Art.
63

0

N.impegno
D037600

Sub

Descrizione

1 Nomina della Commissione giudicatrice della

Beneficiario

Importo

Vari

1.200,00

procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo parziale e
indeterminato di n. 1 istruttore direttivo
tecnico Ctg. D del CCNL del comparto
Regioni ed Autonomie Locali.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 07/01/2019

Tim bro

F.to Maria Grazia Mulas

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
X

favorevole

Il Responsabile

sfavorevole
Timbro

Loceri li, 05/12/2018

F.to Antonino Mameli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 16/01/2019
alla data del 31/01/2019 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

Loceri lì, 16/01/2019
Timbro

F.to

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Loceri, 16.01.2019

Timbro

Il Responsabile del Servizio

