
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 128 - Reg. Gen. 203 del 20-04-2022 ORIGINALE 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 

UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE - 30 ORE SETTIMANALI -  CATEGORIA D, 

POSIZIONE ECONOMICA D1 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Premesso che: 
- con decreto del Sindaco n. 8 in data 01.12.2021, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del 
servizio amministrativo e personale; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 06.04.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 85 del 20.12.2010 ss.mm.ii. di approvazione del regolamento degli 
uffici e dei servizi;  
Vista la deliberazione di G.C. n. 4 del 12.01.2022 di approvazione del piano delle azioni positive;  
Premesso che con deliberazione di G.C n° 5 del 17.01.2022 esecutiva, è stata rideterminata la dotazione 
organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale nonché il piano occupazionale 
per l’anno 2022; 
Dato atto che il piano triennale delle assunzioni prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti vacanti 
attraverso la selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro: 
• 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, profilo economico D1, a tempo indeterminato e parziale, 30 ore 
settimanali; 
Dato atto che con nota prot. n° 545 del 31.01.2022 è stata inviata la comunicazione ai sensi dell’art.  34 bis 
del D. Lgs 165/2001 e ss. mm e che la medesima non ha sortito esito positivo; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 in data 20.12.2010, con la quale è stato approvato il 
regolamento degli uffici e dei servizi da ultimo modificato con deliberazione G.C del 2022 
Richiamata la determinazione n. 45 - Reg. Gen. 64 del 02.02.2022 di “APPROVAZIONE BANDO DI 
CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE – 30 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1”;  
Considerato che il bando di concorso in esame è stato pubblicato in GU n °20 del 11-03-2022 con scadenza 
al 10.04.2022; 
Considerato che l’art. 155 c.p.c comma 4 precede espressamente che “se il giorno di scadenza è festivo, la 
scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; 
Rilevato che sono pervenute al protocollo dell’ente n. 23 istanze di partecipazione tutte ritenute ammissibili;  
Richiamata la determinazione n. 112 del 11.04.2022 di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al 
concorso pubblico PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - 30 ORE SETTIMANALI”; 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;  
VISTI:  
- il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 ss.mm.ii.;  
- il D.P.C.M. del 23 marzo1995;  
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RITENUTO, pertanto di nominare i componenti della commissione giudicatrice nelle persone di:  
1) Membro esperto in qualità di presidente: Dott. Ing Valerio Porcu – Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Setzu 
2) Membro esperto:Dott.ssa Ing Elisabetta Floris - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Monastir; 
3) Membro esperto: Dott. Ing Roberto Congiu - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Furtei;  
DATO ATTO che la sottoscritta Cinzia Corona – dipendente di ruolo presso il comune di Barumini – 
svolgerà il ruolo di segretario verbalizzante ai sensi dell’art.1 dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;  
LETTO il d.lgs. 165 del 2001, come da ultimo modificato, che: - 
 al comma 3 dell’art.35 recita: “3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti 
principi: OMISSIS …. e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di 
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di 
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.  
- Ai commi 1 e 2 dell’art.35 bis, recita: “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti 
che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”  
- Al comma 1 dell’art.57 recita: “ c. 1 - “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità' tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità', almeno un terzo 
dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso 
di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e 
all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;”  
Acquisto il nulla osta dell’ente di appartenenza del dott. Ing Valerio Porcu, assunto a prot. N. 2002 del 
13.04.2022, della dott.ssa Ing Elisabetta Floris assunto a prot. N. 2015 del 13.04.2022, del dott. Ing Roberto 
Congiu assunto a prot. n° 2124 del 19.04.2022; 
Ritenuto che nella nomina siano stati rispettate le disposizioni soprariportate;  
dato atto che la determinazione dei compensi della commissione verrà individuata con successivo atto anche 
in ossequio alle nuove disposizioni di cui al parere della Funzione pubblica reso al comune di Lucca con prot. 
77558/2021;  
  

D E T E R M I N A 
 

1. DI NOMINARE i componenti della commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico 
PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A 
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, 30 ORE SETTIMANALI categoria D, posizione economia 
D1, nelle seguenti persone:  
1) Membro esperto in qualità di presidente: Dott. Ing. Valerio Porcu – Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Setzu; 
2) Membro esperto: Dott.ssa Ing Elisabetta Floris – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 
Monastir;  
3) Membro esperto: Dott. Ing Roberto Congiu - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Furtei;  
2. DI NOMINARE altresì il segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice nella persona della 
sottoscritta Cinzia Corona – dipendente di ruolo del Comune di Barumini Responsabile Settore 
amministrativo - ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;  
3. DI DARE ATTO CHE per la commissione in oggetto è previsto un compenso che verrà determinato con 
successivo provvedimento;  
4. DI COMPIERE gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art.15 del d.lgs. 33 del 
2013. 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dr.ssa CINZIA CORONA) 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott. Samuel Contu) 
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