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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.

OGGETTO

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI
PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, A TEMPO PARZIALE 83,33% E INDETERMINATO. NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 13/12/2019 veniva approvata la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, con le seguenti previsioni:
Per l’annualità 2019
• l’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi - Cat. C1 giuridica, da assegnare al settore dei servizi
generali e al settore finanziario;
• l’assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici - Cat. C1 giuridica, da assegnare al settore dei servizi per il
territorio;
Per l’annualità 2020
• l’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi- Cat. C1 giuridica, da assegnare al settore dei servizi
generali e al settore dei servizi sociali;
Per l’annualità 2021
• l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Cat. C1 giuridica, da assegnare al settore dei servizi
per il territorio;
Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti:
- La comunicazione prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 ai soggetti competenti, procedura
conclusasi con esito negativo;
- La procedura obbligatoria di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura
di n. 1 posto di istruttore amministrativo Cat. C1 avviatasi con determinazione dell’allora Responsabile
del servizio n. Determinazione n. 766 del 16/05/2018 e conclusasi, con esito negativo;
Atteso che:
con determinazione n. 507 del 20/03/2019 veniva indetto, mediante l'approvazione del relativo
bando, il concorso pubblico per titoli ed soli esami finalizzato all’assunzione di n. 7 unità di personale,
di cui n. 5 con profilo professionale di “istruttore amministrativo” - categoria c, a tempo parziale
83,33% e indeterminato e n. 2 con profilo professionale di “istruttore tecnico” - categoria c, a tempo
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-

parziale 83,33% e indeterminato, da assegnare ai vari servizi del comune di Sant’Antioco per le
annualità 2019/2021;
l'avviso relativo all'indizione del Concorso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami n.29 del 09/04/2019;
il bando di Concorso è stato pubblicato, al fine di darne adeguata pubblicità e di favorire la più ampia
partecipazione degli interessati:
- sul sito internet www.comune.santantioco.ca.it, all’Albo Pretorio on line;
- su “Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione "Bandi di
Concorso";
- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 26 aprile 2019, parte III
- all’albo dei Comuni appartenenti alla provincia del Sud Sardegna;
- all’albo delle organizzazioni sindacali

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione così come da ultimo
modificato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 27/11/2018;
Visto l’art. 22 Costituzione e composizione della commissione esaminatrice del vigente Regolamento
sull’Ordinamento per la disciplina dei concorsi, ai sensi del quale:
La commissione giudicatrice del concorso è nominata con atto di determina del Responsabile del Servizio
Risorse umane ed è composta da 3 membri scelti nel modo seguente:
a. il responsabile del settore competente, con funzioni di presidente o, in casi eccezionali e motivati, da altro
soggetto esterno in possesso dei requisiti di cui alla lettera b);
b. da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, eventualmente anche esterni all’Ente, scelti tra
funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, oppure docenti ed esperti
La Commissione si insedia su convocazione del presidente successivamente alla determinazione di
ammissione dei candidati.
I componenti delle Commissioni non devono essere componenti degli organi di governo dell’Amministrazione
comunale, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni professionali. In ordine
all’insussistenza di tali condizioni dovrà essere sottoscritta autocertificazione da parte degli interessati.
3. Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente o di segretario, coloro che siano uniti
da vincolo di matrimonio o di convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado
compreso, con altro componente o con un candidato partecipante alla selezione.
Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente, scelto di norma tra gli appartenenti al Settore
Risorse Umane, inquadrato almeno nella categoria C. In relazione al numero di partecipanti alla procedura
concorsuale il segretario può essere coadiuvato da uno o più unità.

RICHIAMATE, 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);
• 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
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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;
VISTA la propria determinazione n. 933 del 22/05/2019 avente ad oggetto ““concorso pubblico per titoli ed
esami per assunzione n. 5 istruttore amministrativo e n. 2 istruttori tecnici - approvazione elenco istanze
concorrenti ammessi con riserva e elenco istanze concorrenti esclusi” da cui risultano:
• n. 280 candidati ammessi con riserva, concorso istruttore amministrativo;
• n. 66 candidati ammessi con riserva, concorso istruttore tecnico;
• n. 18 candidati esclusi, concorso istruttore amministrativo;
• n. 6 candidati esclusi, concorso istruttore tecnico;
VISTA la propria determinazione n. 993 del 30/05/2019 avente ad oggetto “integrazione elenco ammessi
concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione n. 5 istruttore amministrativo - rettifica
determinazione n. 933 del 22/05/2019” in cui si approva il nuovo elenco dei candidati ammessi con riserva
al concorso istruttore amministrativo costituito da n. 281 candidati;
Dato atto 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;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per
titoli ed esami di n. 2 unità di personale “istruttore tecnico” - categoria c, a tempo parziale 83,33% e
indeterminato;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 15 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019;
VISTO il D.Lg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la Disposizione Sindacale n°10 del 23/05/2019 di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo professionale
di “istruttore tecnico” - categoria c, a tempo parziale 83,33% e indeterminato, i sigg.:
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Ing. Claudio Ledda – Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile del Settore LL.PP. del Comune
di Sant’Antioco - in qualità di Presidente della Commissione;
- Ing. Massimiliano Schirru – in qualità di componente esterno esperto;
- Dott.ssa Emanuela Milia – Istruttore Direttivo Amministrativo - Servizio gestione risorse umane
del Comune di Sant’Antioco – in qualità di componente esperto;
di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte
dalla Dott.ssa Maria Grazia Massa – istruttore Direttivo Amministrativo – dipendente del Comune
di Sant’Antioco;
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 amministrativo-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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio interessato;
di dare atto che con atto successivo saranno impegnate le somme per il componente esterno delle
commissione al quale spetta il rimborso delle spese di viaggio oltre all’indennità di funzione
proporzionale al numero dei candidati.
Di dare atto che ai titolari di posizione organizzativa che partecipano alle sedute delle Commissioni
non spetta alcun compenso;
Di dare atto che ai restanti dipendenti spetta, se dovuto, il compenso per servizio straordinario, se
le operazioni concorsuali si svolgono oltre l'orario di lavoro stabilito.
Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
www.comune.santantioco.ca.it e su – “Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di
Concorso".
-
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IL RESPONSABILE TITOLARE DI P.O.
Beatrice Lai
Lai B
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Firmato digitalmente
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Determinazione Nr° 1004 del 30/05/2019 - - - Settore Servizi Finanziari

Ufficio Risorse Umane
SI ATTESTA CHE
CHE la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 30/05/2019 per quindici giorni
consecutivi.

Sant’Antioco, 30/05/2019

IL RESPONSABILE DI P.O.
F.to Beatrice Lai
_____________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento analogico e la firma autografa.
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