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Area del Personale
Determinazione n. 333 del 08/10/2021
Proposta di settore n. 4 del 08/10/2021
Oggetto:

PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. D, P.E. D1 A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER N. 18
ORE LA SETTIMANA AI SENSI DELL'ART. 110, C. 1. - NOMINA COMMISSIONE

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 28/07/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del servizio personale al Segretario Comunale Dr.ssa Scala Maria Bonaria, ai sensi degli artt.
107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 72
del 30.12.2010 ed integrato con deliberazione G.C. n. 40 del 26/05/2011 e con deliberazione G.C. n.
4 del 07/01/2013;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza
2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;
- il Patto di Integrità del Comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 47 del 22.09.2021, con la quale si è disposto di attivare l’assunzione
di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D.lgs.
267/2000, della durata di 6 mesi;
Richiamata la precedente propria determinazione n. 307 del 22.09.2021 con la quale è stato approvato il
bando per la procedura selettiva pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs.
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267/00, per la copertura, a tempo determinato e pieno, di n. 1 (uno) posto di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D, per 6 mesi;
Visto il Bando di selezione approvato come sopra;
Dato atto:
- che lo stesso è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune in data 22.09.2021 al Reg. pubblicazioni n.
571/2021;
- che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato nel 01.10.2021;
- che entro tale termine sono pervenute n. 2 (due) domande di partecipazione;
Dato atto che il bando prevede, all’art. 2, che “La data di svolgimento dell’eventuale colloquio è fissata a
partire dal giorno 08.10.2021, ore 15.30 presso la sede municipale di Piazza Italia, 1, salvo eventuale
rinvio.”
Ritenuto di dover nominare la Commissione giudicatrice, secondo le modalità indicate nell'apposito
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi presso questo Ente approvato con delibera G.C. n. 72
del 30/12/2010 e integrato con deliberazione G.C. n. 40 del 26/05/2011 e con deliberazione G.C. n. 4 del
07/01/2013 e n. 38 del 20.6.2017 e n° 52 del 23.7.2019;
Preso atto che l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dispone che spetta ai dirigenti dell'Ente la
presidenza delle Commissioni di concorso;
Preso altresì atto che:
- ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, le commissioni di concorso sono
composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;
- ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, è riservato alle donne almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
Viste le proprie note prot. n. 2467 in data 01.10.2021, con cui è stato chiesto:
- al Comune di Busachi l’autorizzazione a partecipare alla commissione per la presente procedura selettiva,
in qualità di componente esterno, all’Istruttore direttivo tecnico Ing. Giovanni Antonio Coccone;
- alla provincia di Oristano l’autorizzazione a partecipare alla commissione per la presente procedura
selettiva, in qualità di componente esterno, all’Istruttore direttivo tecnico Ing. Antonella Muggianu;
Viste le note:
- prot. n. 2250 in data 05.10.2021, pervenuta la protocollo del comune in data 05/10/2021 con cui il Comune
di Busachi ha autorizzato il proprio dipendente a partecipare alla commissione in oggetto;
- prot. n. 2703 in data 07.10.2021, pervenuta la protocollo del comune in data 05/10/2021 con cui la
provincia di Oristano ha autorizzato la propria dipendente a partecipare alla commissione in oggetto;
Ritenuto di dover nominare componenti della Commissione, in qualità di esperti, l’Ing. Antonella
Muggianu (componente esterno), dipendente della provincia di Oristano e l’Ing. Giovanni Antonio Coccone,
dipendente del Comune di Busachi (componente esterno);
Dato atto che il sottoscritto segretario comunale ricopre la carica di presidente della Commissione, mentre
alla dipendente Boeddu Paola, vengono assegnate le funzioni di Segretario Verbalizzante;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, N. 487 “Commissione esaminatrice”;
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Visto il D.P.R 30.10.1997, n. 693;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000, introdotto dalla L. 213/2012.
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di nominare la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
110, comma 1, D.Lgs. 267/00, per la copertura, a tempo determinato e pieno di n. 1 (uno) posto di “Istruttore
direttivo tecnico” - cat. D, ex art. 110 - 1° comma - D.Lgs. 267/00, nelle persone di:
-

Dott.ssa Scala Maria Bonaria - Segretario Comunale- Presidente;
Ing. Antonella Muggianu - Istruttore Direttivo Tecnico della Provincia di Oristano - componente
esterno;
Ing. Giovanni Antonio Coccone – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Busachi - componente
esterno;

Di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione verranno assunte dalla dipendente Boeddu
Paola – Istruttore amministrativo Cat. C;
Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Scala Maria Bonaria
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