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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE
ECONOMICA D1 - PART-TIME 33.33% (12 ORE SETTIMANALI) A
TEMPO INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE. IMPEGNO SOMME.

Il Responsabile del Servizio

VISTI:
il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale responsabile

del Servizio Amministrativo;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;

Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 122 del 20.12.2017 è stato approvato il Piano Triennale Delle Azioni Positive
2018/2020, ai sensi della L. 125/1991 e del D.lgs. 198/2006, secondo quanto previsto dal D.lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15.02.2018 avente per oggetto “Programmazione del
fabbisogno del personale triennio 2018/2020. Approvazione nuova dotazione organica.” è stato approvato il
programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, prevedendo fra l’altro, per l’anno 2018, la
copertura di 1 posto vacante in organico di Istruttore Amministrativo, cat. D, a tempo indeterminato e parziale
(12 ore settimanali);
- l'art. 30, comma 2bis, del D.lgs. 165/2001, prevede che “Le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare
le procedure di mobilità di cui al comma 1.”;
- la comunicazione di cui all'art.34 bis del D.lgs. 165/2001 è stata effettuata e trasmessa ai soggetti competenti in
data 10.04.2018 prot. n. 2063;
- nelle more della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato avviato il
procedimento di mobilità esterna;
- con determinazione del Servizio Affari Generali n. 49 del 11.04.2018 è stata indetta la procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo indeterminato,
part-time 33.33% (12 ore settimanali) categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare all’area dei
servizi amministrativi (art. 30 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
- è stato pubblicato l’avviso nella sezione Albo Pretorio del sito web comunale, di “Procedura mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo indeterminato, part-time
33.33% (12 ore settimanali) categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare all’area dei servizi



amministrativi (art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.)”;
- la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art.34 bis del D.lgs.165/2001 ha dato esito negativo;
- a seguito dell’esito negativo della procedura di mobilità esterna volontaria e della mobilità obbligatoria prevista
dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. è stato indetto il pubblico concorso, per titoli e esami, per la copertura
di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e
parziale (12 ore settimanali);
Preso Atto che la relativa procedura concorsuale non ha prodotto candidati idonei per la copertura del posto in
argomento;
Richiamati
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 06/11/2018 di indirizzo al Responsabile del Servizio
Amministrativo per la riproposizione della procedura concorsuale per la copertura di un posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo, cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale (12 ore settimanali);
- la determinazione n. 203 del 28/11/2018 con la quale è stato indetto il concorso pubblico suindicato e
approvato il bando e lo schema di domanda di partecipazione;
Atteso che il suddetto Bando è stato pubblicato per estratto nella G.U.R.I. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.
851 del 29/11/2018 e nella G.U.R.I. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 10 del 05/02/2019, all’albo pretorio e
sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente;

Richiamata la propria determinazione n. 52 del 13.03.2019 (91 R.G.), con la quale è stato approvato l’elenco dei
concorrenti ammessi e non ammessi al concorso, dal quale si evincono le seguenti risultanze: candidati ammessi
n. 52 – candidati esclusi n. 3;

Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice della selezione in questione;
Considerato che ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi:
1) La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà nominata con
determinazione del Responsabile del Servizio nel rispetto del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., del D.P.R. 487/1994 e
ss.mm.ii. e del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
2. La commissione sarà così composta:
a) La funzione di Presidente, nel rispetto dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, sarà svolta da un dipendente di ente
locale, titolare di Posizione Organizzativa dello stesso ambito del posto messo a concorso, anche esterno all’ente,
oppure dal Segretario Comunale dell’ente o anche di altro ente territoriale;
b) Saranno individuati quali Membri Effettivi della commissione due dipendenti di ente locale di posizione apicale,
esterni all’ente, dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso oppure due
Segretari Comunali di altro ente territoriale.
3. La presidenza della commissione in caso di incompatibilità o rinuncia del soggetto individuato con la
determinazione del Responsabile del Servizio sarà assegnata, ad altro soggetto avente i requisiti stabiliti dal
comma 2 lettera a) del presente art. 36 e dall’art. 24 del presente Regolamento.
4. Con la stessa determinazione del Responsabile del Servizio si provvederà alla nomina di un Segretario della
commissione. Le funzioni Segretario sono svolte da un dipendente appartenente almeno alla categoria C.
5. Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 165/2001, non faranno 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. Nessun genere sarà rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi) salva motivata
impossibilità, in conformità all’art. 29 del D.lgs. 165/2001.
6. Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le materie
speciali.
Ritenuto di nominare, quali componenti esperti della commissione esaminatrice del concorso in argomento i
sigg.:

- Dott.ssa Maria Teresa Vella, Segretario Comunale del Comune di Tortolì e Bari Sardo, Presidente;

- Dott.ssa Maria Gabriella Brundu, Segretario Comunale del Comune di Tertenia e Triei, Membro esperto;

- Dott. Piero Giorgio Casu, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del Comune di Ilbono, Membro
esperto;



Stabilito che i suddetti funzionari dovranno essere regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’incarico di che
trattasi dalle Amministrazioni di appartenenza;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sono stati riscontrati motivi di incompatibilità da
parte dei componenti la commissione esaminatrice;

Visto il DPCM 23 marzo 1995, che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo per i concorsi di categoria D un compenso determinato in euro
258,23 cui vanno ad aggiungersi € 0,61 per ciascun elaborato o candidato esaminato; nonché un aumento del
20% dei predetti compensi per il solo Presidente della Commissione;

Ritenuto di individuare, ai sensi del comma 7 del citato articolo 56 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, in
qualità di Segretario della Commissione, il Sig. Bruno Mulas, dipendente di categoria C, servizi generali;

Dato atto che la spesa presunta può quantificarsi in euro 950,00 oltre ad eventuali rimborsi di viaggio per un
totale presunto di euro 1.300,00;

Rilevato altresì che occorre impegnare la spesa presunta di euro 90,00 per gli oneri sui compensi a carico
dell’Ente;

Visti:

il D.lgs. 165/2001
il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 96 del 13.07.2009 e ss. mm. e ii.;

l’art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di nominare in qualità di componenti esperti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo indeterminato, part-time
33.33% (12 ore settimanali) categoria giuridica D, posizione economica D1, indetto con determinazione n. 203 del
28/11/2018 (463 R.G.), i Sigg.:

- Dott.ssa Maria Teresa Vella, Segretario Comunale del Comune di Tortolì e Bari Sardo;

- Dott.ssa Maria Gabriella Brundu, Segretario Comunale del Comune di Tertenia e Triei;

- Dott. Piero Giorgio Casu, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del Comune di Ilbono;

Di attribuire ai suddetti il compenso previsto dal DPCM 23 marzo 1995, per le selezioni di categoria C, per una
spesa complessiva determinata in via presuntiva in euro 1.300,00, comprensiva di eventuali spese di viaggio,
come sottoindicato:

- Dott.ssa Maria Teresa Vella, compenso € 309,88 oltre a € 0,73 per ciascun elaborato o candidato
esaminato ed eventuali rimborsi spese viaggio;

- Dott.ssa Maria Gabriella Brundu, compenso € 258,23 oltre a € 0,61 per ciascun elaborato o candidato
esaminato ed eventuali rimborsi spese viaggio;

- Dott. Piero Giorgio Casu, Istruttore Direttivo Contabile compenso € 258,23 oltre a € 0,61 per ciascun
elaborato o candidato esaminato ed eventuali rimborsi spese viaggio;

Di individuare, ai sensi del comma 4 del citato articolo 36 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, in qualità di
Segretario della Commissione, il Sig. Bruno Mulas, dipendente di categoria C, servizi generali;

Di impegnare la somma presunta di € 1.300,00 per compenso e rimborso spese ai componenti esterni, imputando
la spesa sul cap. 1041 cod. 1.03.02.10.002-01.10, del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019, che
presenta la necessaria disponibilità;



Di impegnare la somma presunta di € 90,00 per oneri a carico dell’Ente su compensi ai componenti esterni,
imputando la spesa sul cap. 1041.3 cod. 1.02.01.01.001-01.10, del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità
2019, che presenta la necessaria disponibilità;

Di dare atto che la Commissione di cui trattasi è pertanto così composta:

- Dott.ssa Maria Teresa Vella, Segretario Comunale del Comune di Tortolì e Bari Sardo, Presidente;

- Dott.ssa Maria Gabriella Brundu, Segretario Comunale del Comune di Tertenia e Triei, componente
esperto;

- Dott. Piero Giorgio Casu, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del Comune di Ilbono,
componente esperto;

- Sig. Bruno Mulas, Istruttore Amministrativo cat. C del Comune di Ulassai;

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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di dare atto che, per effetto del Decreto Sindacale n. 1/2019, citato in premessa, il responsabile del
procedimento è la sottoscritta.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 22/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 25/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
1.03.02.10.002 01.10 1041 CONCORSO

PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI
PER LA
COPERTURA DI
N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

309,88 2019 290

1.03.02.10.002 01.10 1041 CONCORSO
PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI
PER LA
COPERTURA DI
N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

258,23 2019 291



1.03.02.10.002 01.10 1041 CONCORSO
PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI
PER LA
COPERTURA DI
N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

258,23 2019 292

1.02.01.01.001 01.10 1041.3 CONCORSO
PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI
PER LA
COPERTURA DI
N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

90,00 2019 293



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/03/2019

Ulassai, 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara


	DETERMINA

