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DETERMINAZIONE  AREA AMM.VA-SOCIO/ASS.LE-CULTURALE  
 

N.7 DEL18/01/2022 
 

REG.GEN  N. 7 DEL 18/01/2022  

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED I ESAMI PER LA COPE RTURA A TEMPO  
INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI)  DI N . 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT. C - NOMINA COMMISS IONE.      
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Richiamati  i seguenti atti: 
• lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 22 del 5 agosto 2002; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 

85 del 31.12.2010 
• il Nuovo Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione C.C. 

n°23 del 03.10.2018; 
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione 

C.C. n. 2 del 04.02.2013; 
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamaggiore, approvato con 

Deliberazione G.C. n. 110 del 18.12.2013; 
• il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 

2019/2021,  approvato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2019, confermato per il 
triennio 2021/2023 con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 31.03.2021;   

Visti:  
� il D.Lvo 18/08/2000, n. 267; 
� La deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06.12.2011, recante: “ Riorganizzazione Uffici 

Comunali. Modifica Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici”; 
� i Decreti del Sindaco  

� n. 12 del 30.12.2021 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Area 
Amministrativa e Finanziaria   al Dr. Massimo Bellu, Istruttore Direttivo Contabile – 
Cat. D, posizione Economica D/1, per il periodo 01/01/2022 -31/12/2022; 

� n. 13 del 30.12.2021 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile dell’Area 
Tecnica e di Vigilanza   all'Arch. Dr. Paolo Piras, Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, 
posizione Economica D/1, per il periodo 01/01/2022 -31/12/2022; 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2021 relativa all’ ” APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”; 

 
Dato atto che : 

• l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del 
procedimento, CATERINA CARBONI; 

• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la 
presenza di situazioni di conflitto di interesse; 

• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 
Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. 
n. 2 del 04.02.2013; 

 
 



Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2021/2023; 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023; 
 
Visto il D. Lgs 165/2001; 
 
Visto l’art 10 del D.L. 01.04.2021 n. 44; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la programmazione fabbisogno personale triennio 2021-2022-
2023; 

− Il vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
G.C. n°85 del  31.12.2010 e ss.mm.ii. come modificato da ultimo con deliberazione G.C. n. 
60 del 07.10.2021 di modifica dell’art. 95 e approvazione allegato "modalità di svolgimento 
dei concorsi pubblici, secondo i principi di celerità del procedimento di cui all'articolo 10 del 
d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021, n. 76". 

− la legge n.125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro; 

− il Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - 
GDPR); 

− il Regolamento comunale sulla protezione dei dati personali, approvato con deliberazione 
C.C. n.21 del 12.09.2018; 

− il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in data 15.04.2021 – Prot. 
25239; 

 
Dato atto che : 

− la legge n. 56 del 19.6.2019 all’art. 3, comma 8 statuisce che al fine di poter ridurre i tempi di 
accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle 
Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. n.165/2001 e le conseguenti 
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste 
dall’art. 30 dello stesso D.lgs.; 

− sono state espletate le procedure di mobilità esterna obbligatoria di cui agli art. 34 e 34 bis 
del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
Richiamate le proprie precedenti determinazioni: 

− n.132 del 21.10.2021 recante “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED I ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO  INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI)  DI N. 
1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT. C - APPROVAZIONE BANDO ED 
ALLEGATI.”  

− n. 150 del 29.11.2021 recante “DETERMINAZIONE N. 132 DEL 21.10.2021: 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED I ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO  INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI)  DI N. 
1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT. C - INTEGRAZIONE BANDO E 
MODULO DI  DOMANDA.” 

− N. 1 del 04.01.2022 , recante "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED I ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO  INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI)  DI N. 
1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT. C. APPROVAZIONE ELENCO 
AMMESSI" 

 
Rilevata  la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, secondo le modalità 
indicate nel vigente Regolamento Comunale sulla disciplina delle modalità di assunzione all’impiego; 

Visto in particolare l’art. 94 del vigente regolamento per la disciplina delle assunzioni il quale prevede 
che “La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici (per la copertura dei posti di categoria D) è 
nominata dal Segretario Comunale che assume la Presidenza per i concorsi ed è altresì composta da 
due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso.  
Per i concorsi di grado inferiore, categorie B/3 e C,  la Presidenza potrà essere assunta dalla 
Posizione Organizzativa dell’Unità organizzativa interessata alla copertura del posto messo a 



concorso ed è composta altresì da due esperti nelle materie oggetto del posto stesso". 
 
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 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; 
 
Dato atto che il sottoscritto Responsabile dell'Are a Amministrativa, pur non trovandosi in alcuna 
delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del C.P.C. ritiene, per ragioni di opportunità 
individuare in qualità di Presidente della Commissione un soggetto esterno all'amministrazione; 
 
Visti gli artt.  9 e 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487; 
 
Valutato , alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e 
comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi, i 
seguenti componenti della Commissione giudicatrice: 
 

Cognome  e nome  Designazione e funzione  
nella commissione  

Professionalità o incarico  
rivestito  

Dott.ssa Caterina Angela 
Pau 

Presidente Istruttore Direttivo 
Amministrativo  
Comune di Simaxis 

Dr. Pietro Caria Componente Segretario Comunale in 
quiescienza 

Dott.ssa Donatella Mancosu Componente Segretario Comunale in 
quiescienza 

Dott.Massimo Bellu Segretario verbalizzante Istruttore Direttivo 
Comune di Siamaggiore 

 
Precisato che per la Dottoressa Caterina Angela Pau, in ragione della sua qualità di dipendente 
pubblico di ruolo del Comune di Simaxis, si è provveduto ad acquisire il preventivo nulla-osta 
dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Atteso che il Comune di Simaxis, ha risposto favorevolmente alla predetta richiesta di nulla-osta, con 
nota prot. n. 289 del 14.01.2022, acclarato al protocollo del Comune al n.175 di pari data; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 487/1994, la verifica dell’esistenza di eventuali cause di 
incompatibilità è effettuata all’atto dell’insediamento della Commissione prima dell’inizio dei lavori e ne 
viene dato atto nei verbali che devono contenere l’esplicita attestazione della verifica stessa; 
 
Visto il DPCM 23 marzo 1995 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 
 
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 67 del 21.10.20 21 con la quale sono stati adeguati 
parzialmente i compensi lordi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici dei 
concorsi indetti dall’Ente o condivisi con altri Enti come a seguire: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TABELLA COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO E PROCEDURE DI RECLUTAMENTO A 
TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL D.P.C.M. 24 APRILE 2020. 

  COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 

PRESIDENTE COMPONENTE SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

EVENTUALE 
MEMBRO 
AGGIUNT

O 
AGGREGA

TO 

CAT. A–
B1.  

 
(liste di 
colloca
mento)  

COMPENSO BASE € 385,00 € 350,00 € 315,00  

COMPENSO 
INTEGRATIV

O ART. 3 
D.P.C.M. 
24/04/20

20 

COMPENSO 
PER CIASCUN 
CANDIDATO 
ESAMINATO 

€ 0,39 € 0,35 € 0,32  

CAT. 
 

B3/C 

COMPENSO BASE € 550,00 € 500,00 € 450,00  
COMPENSO 
INTEGRATIV

O PER 
CIASCUN 

CANDIDATO 
ESAMINATO 

- ART. 3 
D.P.C.M. 
24/04/20

20 

CONCORSO 
PER TITOLI 
ED ESAMI 

€ 0,61 € 0,55 € 0,50  

CONCORSO  
PER ESAMI € 0,55 € 0,50 € 0,45  

CONCORSO 
PER TITOLI € 0,11 € 0,10 € 0,09  

CAT. 
 

D 

COMPENSO BASE € 660.00 € 600,00 € 540,00 € 300,00 

COMPENSO 
INTEGRATIV

O PER 
CIASCUN 

CANDIDATO 
ESAMINATO 

- ART. 3 
D.P.C.M. 
24/04/20

20 

CONCORSO 
PER TITOLI 
ED ESAMI 

€ 0,73 € 0,66 € 0,59 € 0,66 

CONCORSO 
PER ESAMI 

€ 0,66 € 0,60 € 0,54 € 0,60 

CONCORSO 
PER TITOLI € 0,13 € 0,12 € 0,11 € 0,12 

 
Dato atto che con successivo provvedimento verrà quantificato il compenso da corrispondere al 
componente esterno in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1 e 2 comma 32 del suddetto D.P.C.M, 
e degli importi come stabiliti dalla Deliberazione G.C. sopra richiamata; 
 
Visto l’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale, 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 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; 
 
Tutto ciò premesso , ritenuta la propria competenza in merito; 
 

DETERMINA 

Di nominare ai sensi dell’art. 94 del vigente regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione 
all’impiego, la commissione del concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale (18 ore) di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, composta come 
segue: 
 

Cognome  e nome  Designazione e funzione  
nella commissione  

Professionalità o incarico  
rivestito  

Dott.ssa Caterina Angela 
Pau 

Presidente Istruttore Direttivo 
Amministrativo  
Comune di Simaxis 

Dr. Pietro Caria Componente Segretario Comunale in 
quiescienza 



Dott.ssa Donatella Mancosu Componente Segretario Comunale in 
quiescienza 

Dott.Massimo Bellu Segretario verbalizzante Istruttore Direttivo 
Comune di Siamaggiore 

 
DI dare atto che il compenso da corrispondere a componenti  della Commissione come sopra individuati 
verrà quantificato con successivo provvedimento,  in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1 e 2 comma 
32 del DPCM 23 marzo 1995 e degli importi come stabiliti dalla Deliberazione G.C. n. 67/2021 sopra 
richiamata; 
che ai componenti della commissione interni all’ente non è dovuto alcun compenso e che con successivo  
 
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi nonché nella pagina dedicata alla procedura selettiva all’interno della sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento di nomina alla Consigliera di Parità della Regione Sardegna ai 
sensi dell’articolo 57 comma 1-bis del D.lgs 165/2001, per i provvedimenti di competenza; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco per opportuna conoscenza.  
 
Il Il Responsabile del Procedimento 
Caterina Carboni 
 

 
 

          Il Responsabile dell’Area 
Dr. Massimo Bellu  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile dell’Area interessata attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del 
Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.  
Siamaggiore, lì 18/01/2022 
 

Il Responsabile dell’Area  
Dr. Massimo Bellu  

 
 
 

VISTO/PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE 
Siamaggiore, lì 18/01/2022 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dr. Massimo Bellu 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4°, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., appone il visto di regolarità 
contabile e attesta la copertura finanziaria: 

voce. …………… cap.……………….. art. …………………….anno.……………. imp…………. 
voce. …………… cap.……………….. art. …………………….anno.……………. imp…………. 
voce. …………… cap.……………….. art. …………………….anno.……………. imp…………. 
voce. …………… cap.……………….. art. …………………….anno.……………. imp…………. 

Siamaggiore, lì 18/01/2022 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 24/01/2022   
 
Siamaggiore,  lì 08/02/2022 

Il Dipendente addetto  
Pietro Nicolai  

 
______________________ 

 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siamaggiore, lì 18.01.2022 

Il funzionario Incaricato  
 

_____________________________ 


