COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 14 Del 29-01-19
Reg. Generale N. 73

Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI - PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINTO DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE/ARCHIETTTO (CATEGORIA
GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1) NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE E CALENDARIO PROVE

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02.02.2018 con il quale la sottoscritta è stata
incaricata della responsabilità gestionale relativa all’Area Amministrativa;
CONSIDERATO che:
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 05.09.2018 è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 ed il piano
annuale delle assunzioni per il 2019;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 05.09.2018 sono stati forniti al
Responsabile del Personale gli indirizzi per il Bando Istruttore Direttivo Tecnico;
EVIDENZIATO che nelle suddette deliberazioni, relativamente all’anno 2019, è prevista
l’assunzione con rapporto a tempo pieno ed indeterminato di un n. 1 istruttore direttivo tecnico –
cat. D – posizione economica D.1, da assegnare al settore Tecnico;
DATO ATTO, in particolare, che con la nota ns. prot. n. 5177 del 05.09.2018 è stata data la
comunicazione obbligatoria in merito alla c.d. mobilità “per ricollocazione”, prevista dall’art. 34-bis
del D.lgs. 165/2001, relativamente alla quale non è pervenuta alcun riscontro nei termini previsti
(le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione … possono procedere
all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l’assegnazione di personale…);
VISTO l’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n°165/2001, a norma del quale le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria di cui al
comma 1 del medesimo articolo;
CONSIDERATO che:
- con propria determinazione n. 141 del 21.09.2018 si è provveduto alla attivazione della
procedura prevista dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001 con pubblicazione di un avviso di mobilità
esterna per la copertura del posto in oggetto;
- con determinazione n. 159 del 13.11.2018 si è preso atto dell’esito negativo della procedura di
mobilità attivata dal Comune di Paulilatino;
RICHIAMATA quindi la deliberazione G.M. n. 138 del 31/10/2018 con oggetto: “Bando Istruttore
Direttivo Tecnico – Rettifica deliberazione G.M. n. 107 del 5/09/2018” con la quale si impartisce al
Responsabile del Personale l’indirizzo per procedere con l’indizione del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura del posto di cui trattasi;
CONSIDERATO che con determinazione n. 176 del 07/12/2018 si è provveduto all’indizione del
bando di concorso in oggetto, con pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale –
IV serie speciale – concorsi e esami n. 97 del 07.12.2018 e scadenza per la presentazione delle
domande al 07/09/2017;

RICHIAMATA la determinazione n. 8 del 18.01.2019 di approvazione dell’elenco dei candidati
ammessi alla selezione;
VISTO l’art. 51 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con
deliberazione della Giunta n. 26 del 23.02.2018 ed in particolare il comma 1 che prevede
“La commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal Segretario comunale che assume la Presidenza per i
concorsi inerenti gli apicali ed è altresì composta da due esperti (anche esterni) dotati di specifiche competenze tecniche
rispetto alle prove previste dal concorso;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2019 a causa
dell’incompatibilità del Segretario Comunale rispetto al concorso in oggetto è stata incaricata la
Dott.ssa Maria Cristina Colomo per la nomina della Commissione Giudicatrice;
RISCONTRATA la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice
per le prove di selezione;
DATO ATTO altresì che sono stati informalmente contattati dei dipendenti in servizio presso altri
Enti Pubblici o che hanno svolto l’attività lavorativa presso la Pubblica Amministrazione dotati di
specifiche competenze tecniche rispetto alle prove prevista dal concorso;
CONSIDERATO che hanno fornito la propria disponibilità a far parte delle Commissione
giudicatrice i seguenti Signori:
Dott.ssa Porcu Maria Domenica Ex Segretario Comunale;
Arch. Mura Alberto - Istruttore Direttivo del settore tecnico del Comune di Soddì;
Arch. Selis Manuela – Istruttore Direttivo del settore tecnico del Comune di Ghilarza;
CONSTATATO che sono state richieste le prescritte autorizzazioni agli enti di appartenenza dei
dipendenti individuati per far parte della Commissione giudicatrice;
ACQUISITA al ns. prot. al n. 615 del 29.01.2019 l’attestazione che nulla osta allo svolgimento
dell’incarico di componente della Commissione in oggetto da parte del Comune di Ghilarza per
l’Arch. Selis Manuela e al n. 635 del 29.01.2019 l’attestazione che nulla osta allo svolgimento
dell’incarico di componente della Commissione in oggetto da parte del Comune di Soddì per
l’Arch. Mura Alberto;
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 258,22 (£ 500.000) cui vanno ad aggiungersi € 0,52 (£ 1.000) per
ciascun elaborato o candidato esaminato;
RITENUTO inoltre necessario fissare il diario delle prove ai sensi dell’art. 59 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 26 del 23.02.2018 e
ss.mm.ii. che recita:
1.

2.

Il Diario delle prove scritte e pratiche, nonché la data della eventuale preselezione e prova psico attitudinale, può
essere indicato nel bando di concorso, oppure comunicato ai candidati ammessi non meno di quindici giorni
prima dell’inizio delle prove stesse anche a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente, che assume valore di notifica all’interessato .
Le prove del concorso, sia scritte che orali che pratiche non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi
del D. Lgs. 8.3.1989 n. 101 nei giorni di festività religione ebraiche rese note con Decreto del Ministero
dell’Interno mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività
religiose valdesi.

RICHIAMATI:
- la delibera di Consiglio comunale n. 17 in data 12/03/2018, esecutiva, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2018/2020;
- la delibera di Consiglio comunale n. 18 in data 12/03/2018, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2018/2020;
- con delibera di Giunta comunale n. 34 in data 19/03/2018, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020;
PRESO ATTO che il Bilancio di previsione per l’anno in corso è in fase di predisposizione;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
DI NOMINARE quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e orario pieno di n. 1 posto di Istruttore
direttivo tecnico, i sigg.:
- Dott.ssa Porcu Maria Domenica – Ex Segretario comunale – in qualità di Presidente della
Commissione;
-Arch. Mura Alberto – Istruttore direttivo tecnico – Categoria D – dipendente del Comune di Soddì
– in qualità di componente esperto;
-Arch. Selis Manuela – Istruttore direttivo tecnico – Categoria D – dipendente del Comune di
Ghilarza, in qualità di componente esperto;
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno
svolte dalla Dott.ssa Maria Cristina Colomo – istruttore direttivo amministrativo – cat. D –
dipendente del Comune di Paulilatino;
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 DETERMINARE il seguente calendario prove:
PROVA

DESCRIZIONE

SEDE

DATA E ORA

1

PROVA SCRITTA

VIA SAN LUCIFERO N. 22

14.02.2019

C/O SCUOLA MATERNA PARITARIA

ORE 9.00

VIA SAN LUCIFERO N. 22

26.02.2019

PRATICO

C/O SCUOLA MATERNA PARITARIA

ORE 9.00

PROVA ORALE

VIALE DELLA LIBERTA’ N. 33

06.03.2019

C/O AULA CONSILIARE

ORE 9.00

2

3

PROVA

TEORICA

-

DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà ad assumere impegno di spesa
relativamente ai compensi ai componenti la Commissione e al rimborso spese viaggio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione Amministrazione
trasparenza – bandi e concorsi.=
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del procedimento

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Cristina Colomo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
29-01-2019 al 13-02-2019 Reg. Pubblicazioni N. 76
Lì 29-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Cristina Colomo

DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA n. 14 del 29-01-2019 - Pag. 4 - COMUNE DI
PAULILATINO

