
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  27 del 06-04-2022

AFFARI GENERALI -SUAP

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CAT. D- AREA AFFARI GENERALI-AI
SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

L'anno  duemilaventidue il giorno  sei del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 11 del 07.02.2022, la Giunta comunale ha approvato il Piano
triennale del fabbisogno del Personale 2022/2024, nel quale è prevista la copertura e
tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico;
In data 21/02/2021 si è proceduto ad inviare apposita richiesta ai sensi dell’art. 34 bis
del Dlgs. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione Sardegna
– Servizio Lavoro, senza che alcuna risposta sia pervenuta in merito ad eventuali
disponibilità per la figura di che trattasi;
Con determinazione n. 19 del 03.03.2022 è stato approvato l’avviso pubblico di
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs 165/2001;
Con propria determinazione n. 26 del 06/04/2022 è stato approvato l’elenco degli
ammessi e non ammessi alla procedura di mobilità in oggetto;



CONSIDERATO che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice della
selezione in oggetto;

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del regolamento comunale per la selezione
pubblica di personale, la propria competenza a nominare i membri della Commissione
giudicatrice della selezione in oggetto;

RITENUTO opportuno nominare la suddetta commissione, composta da un Presidente e da
due Commissari esperti, coadiuvati da un segretario verbalizzate;

VISTO il vigente regolamento per la selezione pubblica del personale, il quale prevede che i
componenti della commissione debbano essere inquadrati in categoria contrattuale almeno
pari rispetto a quella del posto messo a selezione.

VISTI in particolare:

l’art. 19 comma 2 lett. a) del Regolamento sulla selezione pubblica del personale, il
quale dispone che “…Nelle procedure concorsuali per l’assunzione nei profili ascritti
alla Categoria “D” la presidenza è affidata al Segretario comunale.”;
l’art. 19 comma 2 lett. b) ai sensi del quale la commissione giudicatrice è composta
da “due esperti, dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste
dal bando concorsuale, tra cui dovrà essere ricompreso il Responsabile del Servizio
destinatario dei posti messi a concorso, se non già individuato come Presidente della
Commissione”;

RITENUTO pertanto necessario individuare la Dr.ssa Natalina Baule, Segretario Comunale,
in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice e la sottoscritta, Dr.ssa Stefania
Lepori, Responsabile dell’Area Affari Generali-Personale, quale componente esperto;

DATO ATTO che il Dott. Ara Dario Angelo Andrea, Responsabile dell’Area Tecnica, ha
dato la propria disponibilità a far parte alla Commissione in oggetto;

EVIDENZIATO che i suddetti componenti vantano un’esperienza professionale in ambito
amministrativo che, congiuntamente alle attività formative continuamente acquisite, ha
consentito loro la maturazione di competenze nelle materie oggetto di concorso;

RITENUTO pertanto opportuno nominare la Dr.ssa Natalina Baule in qualità di Presidente
della Commissione giudicatrice e il Dott. Ara Dario Angelo Andrea e la sottoscritta Dr.ssa
Stefania Lepori in qualità di componenti della stessa;

RITENUTO altresì di demandare le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta
Commissione all’Istruttore amministrativo Paolo Orecchioni, assegnato all’area finanziaria;

DATO ATTO che le suddette figure professionali interne percepiscono una retribuzione
comprensiva anche delle funzioni di commissario di concorso, per cui nessun emolumento
può essere ad essi corrisposto per tali funzioni;

ATTESO che i commissari nominati, in sede di primo insediamento della commissione
giudicatrice, prenderanno visione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, al fine di
verificare eventuali incompatibilità tra il ruolo che sono chiamati a ricoprire ed eventuali
legami di parentela o affinità con gli stessi candidati;
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VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 13.01.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area AA.GG. e Personale e sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il vigente regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate nella presente narrativa

DI NOMINARE i sotto indicati dipendenti del Comune di Calangianus in qualità di1.
membri della Commissione giudicatrice per la procedura di mobilità volontaria in
oggetto:

COMPONENTI QUALIFICA FUNZIONE
Dr.ssa Natalina Baule Segretario Comunale Presidente
Dr.ssa Stefania Lepori Responsabile Area Affari

Generali e Personale
Commissario

Dott. Dario Angelo Andrea Responsabile Area
Tecnica

Commissario

DI NOMINARE quale segretario verbalizzante dei lavori della suddetta commissione2.
giudicatrice l’istruttore amministrativo Paolo Orecchioni;
DI DARE ATTO che detta nomina non comporta alcun impegno di spesa, essendo le3.
retribuzioni dei suddetti dipendenti pubblici comprensive delle funzioni di
componente della Commissione di concorso;
DI DARE ATTO che i commissari nominati, in sede di primo insediamento della4.
Commissione giudicatrice, prenderanno visione dei candidati ammessi a sostenere le
prove concorsuali, al fine di verificare eventuali incompatibilità tra il ruolo che sono
chiamati a ricoprire ed eventuali legami di parentela o affinità con gli stessi candidati;
DI TRASMETTERE telematicamente copia del presente atto ai componenti della5.
Commissione in oggetto e al segretario verbalizzante a titolo di notifica della presente
nomina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Stefania Lepori
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

.                                                                                                   F.to  Dr.ssa Lucia Giua

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

                                                                                            F.to  Dr.ssa Lucia Giua

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Impegno

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal ..................................................

Data, ...........................................

Il Responsabile delle pubblicazioni

Importo Intervento/Capitolo Esercizio
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Timbro


