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AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA 

N. 97 DEL 17/03/2022 REG.GEN 
N.29 DEL17/03/2022 

 
 
OGGETTO:  PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER  
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO AI SENSI 
DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL TUEL 267/2000. NOMINA COMMISSIONE.           
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visto il Decreto di nomina del Commissario Straordinario n. 8 del 11/11/2021 con il quale è stata attribuita 
alla sottoscritta la titolarità della posizione organizzativa dell’area amministrativa/personale per il periodo 
dal 11.11.2021 – 30.06.2022; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 30/12/2021 relativa all’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 30/12/2021 relativa all’approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022/2024, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 21/02/2022 relativa all’assegnazione delle 
risorse ai Responsabili di Servizio; 

 
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 06.07.2021; 

Preso atto che questa Amministrazione, con Deliberazione di Giunta del Commissario Straordinario n. 6 del 
21.02.2022, ha autorizzato l’attivazione della procedura per il conferimento, a tempo determinato e 
parziale al 50%, di un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, da destinare 
all’Ufficio tecnico comunale; 

 

Richiamata per tale finalità la stessa Deliberazione in tutti i suoi contenuti narrativi, motivazionali e 
dispositivi; 

 

Dato atto che: 

- con propria Determinazione n. 21 del  24/02/2022 è stato approvato l’avviso per la selezione di che 
trattasi; 

- con propria Determinazione n. 28 del  17/03/2022, a seguito dell’istruttoria delle domande 
pervenute a questo Ente per la partecipazione alla procedura per il conferimento di n. 1 incarico di 
un Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere cat. D 1 a tempo parziale e determinato ai sensi dell’art. 



110, comma 2, del TUEL 267/2000 -, è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi, che 
risultano essere pari a n. 2 (Allegato A); 

 

 

Ritenuto necessario nominare i membri della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 21 del 
Regolamento per il Reclutamento del personale del Comune di Nureci, approvato dalla Giunta Comunale 

con Deliberazione G.C. n. 73 del 23.10.2019; 

 

Tenuto conto che all’art. 21, comma 1, del succitato regolamento è specificato che qualora la selezione 
riguardi la copertura di posti ascritti alla categoria apicale “D”, la Presidenza viene assunta dal Segretario 

Comunale; 

 

Dato atto che per la specificità della figura professionale, vista la dotazione organica dell’ente, necessita 
reperire all’esterno un esperto nel settore; 

 

Preso atto che: 

- con ns nota n. 508 del 11/03/2022, si è provveduto a richiedere al Comune di Setzu l’autorizzazione 
a svolgere l’incarico di componente della commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 
165/2001 per il dipendente Ing. Valerio Porcu; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 03/03/2022 è stata determinata la 
misura del compenso al componente esterno; 

- con nota n. 825 del 15/03/2022 il Comune di Setzu comunica che nulla osta allo svolgimento del 
suddetto incarico; 

 

Ritenuto pertanto necessario nominare i membri della Commissione esaminatrice, a garanzia delle norme 
in materia di pari opportunità, come segue: 
 

- Presidente: Dott. Giorgio Sogos – Segretario Comunale; 

- Componente: Dott.ssa Silvia Piras– Responsabile Area Amministrativa/Personale Comune di Nureci; 

- Componente esterno: Ing. Valerio Porcu – Responsabile Area Tecnica Comune di Setzu; 

 

Ritenuto altresì di riconoscere al componente esterno della Commissione esaminatrice come sopra formata 
un compenso presunto pari a € 300,00 oltre gli oneri di legge, cosi come disposto con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 10 del 03/03/2022, impegnando la cifra complessiva di € 325,50, di cui  € 
300,00 al capitolo 1091/1 spettante al componente esterno della commissione esaminatrice ed € 25,50 al 
capitolo 1091/2 per IRAP del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022; 
 

Visti: 

- il D.lgs. n.267/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

Ritenuto provvedere in merito; 

DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa; 
 
Di procedere alla nomina della commissione esaminatrice come segue: 
 

- Presidente: Dott. Giorgio Sogos – Segretario Comunale; 



- Componente: Dott.ssa Silvia Piras– Responsabile Area Amministrativa/Personale Comune di Nureci; 

- Componente esterno: Ing. Valerio Porcu – Responsabile Area Tecnica Comune di Setzu; 

 
Di stabilire in favore del componente esterno della Commissione esaminatrice come sopra formata un 
compenso presunto pari a € 300,00 oltre gli oneri di legge, cosi come disposto con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 10 del 03/03/2022; 
 
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, con riferimento al componente 
esterno della Commissione Esaminatrice, è stato richiesto idoneo provvedimento di autorizzazione 
all'esercizio di incarichi esterni da parte dell’ Ente di appartenenza, ed in particolare dal Comune di Setzu; 
 
Di impegnare l’importo complessivo di € 325,50 sul Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022, come 
di seguito specificato: 

- € 300,00 al capitolo 1091/1 in favore del componente esterno Ing. Valerio Porcu dipendente del 
Comune di Setzu; 

- € 25,50 al capitolo 1091/2 per IRAP; 
 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 rimettere l’atto al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e registrazione degli impegni contabili, adempimenti che renderanno 
l’anno esecutivo. 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

firmato digitalmente 

PIRAS SILVIA 


