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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE NEL CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
IL RESPONSABILE 

Visto il decreto n. 10 del 27/10/2020, di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio dell’Area 

Amministrativa Contabile e Personale; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 21/12/202, “Piano Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2022/2024, all’interno della quale, nel piano delle assunzioni a tempo indeterminato attese per l’anno 2022, è stato 

previsto di procedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico, categoria giuridica ed economica C1, a tempo 

indeterminato e pieno, da assumersi mediante avviamento di concorso pubblico ovvero altre procedure previste 

dalla legge;  

Richiamata la comunicazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile e Personale, prot. n. 4831 del 

12/08/2021, con la quale è stata avviata la procedura di reclutamento di personale ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 

165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n° 1 posto di Istruttore Tecnico, cat. C;  

Preso atto che le suindicate procedure di passaggio in mobilità sono risultate infruttuose;  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 21/12/2021 “Ricognizione delle condizioni di soprannumero e di 

eccedenza del personale anno 2022”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato il piano delle azioni 

positive triennio 2022-2024;  

Dato atto che l’Ente non intende avvalersi della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 

165/2001 in applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019 recante “misure per accelerare le assunzioni 

mirate ed il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”; 



Considerato che nell’Ente non vi sono alla data attuale graduatorie in corso di validità per l’assunzione a tempo 

indeterminato di dipendenti di categoria e profilo professionale pari a quello messo a concorso; 

Dato atto che l’Ente non intende dare corso all’utilizzazione di graduatorie di altre amministrazioni del comparto; 

Ritenuto pertanto, di procedere alla copertura del posto vacante in oggetto, attraverso procedura concorsuale 

pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché del Regolamento comunale di 

organizzazione degli uffici e servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale numero 32 del 04/04/2017; 

Viste: 

- la propria determinazione n. 45 del 16/03/2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per 

titoli ed esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, 

categoria giuridica ed economica C1, del CCNL Funzioni Locali; 

- la propria determinazione n. 60 del 24/03/2022 di integrazione del bando di concorso pubblico con la riserva per i 

volontari delle FF.AA.; 

Visti inoltre:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

- la Legge n. 125/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 

- il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 24 in 

materia di progressioni di carriera; 

- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi”; 

- i vigenti C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali; 

- le Linee Guida sulle procedure concorsuali “Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione”; 

- l’art. 3, comma 6, della Legge n. 56/2019 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”; 

- il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) come aggiornato con modifiche dalla L. 27 dicembre 

2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR 

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”; 



Considerato che, entro i termini di scadenza stabiliti, sono state presentate sulla piattaforma online dedicata, n. 29 

istanze di partecipazione alla selezione, per cui, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso non è necessario 

procedere all’espletamento della prova preselettiva in quanto il numero delle domande pervenute è inferiore a 50; 

Dato atto che a seguito dell’istruttoria condotta dalla sottoscritta sulle n. 29 domande pervenute, risulta che n. 26 

candidati sono da ammettere a sostenere la prova scritta; 

Visto, in particolare, l’art. 11 del Bando di concorso pubblico; 

Riscontrata la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le prove di selezione; 

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in ordine alla 

composizione della Commissione, testualmente recitano: 

“Art. 35 – Reclutamento del personale. 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi: 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, 

diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

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. 

e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non 

superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;))  

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del 

titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del 

concorso.)) 

… omissis … 

Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 

uffici. 

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 far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici 

impieghi; 

... omissis ... 

Art. 57 - Pari opportunità. 

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);” 

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina della commissione di cui trattasi; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

modificazioni; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a 

tempo pieno e indeterminato, per il profilo professionale di Istruttore Tecnico cat. C, posizione economica C1, nelle 

persone seguenti: 

1. Dr. Roberto Sassu - Segretario Comunale del Comune di Atzara - con funzioni di Presidente; 

1. Ing. Laura Deiana - Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Atzara - componente esperto; 

2. Geom. Pierluigi Schirru – Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Allai – componente esperto; 

Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante sono assegnate al Dr. Matteo Marongiu, Istruttore di Vigilanza 

del Comune di Atzara; 

Di dare atto, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è osservato l’obbligo di 

riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 rinviare all’adozione di successivo atto la definizione dei compensi dovuti ai componenti della commissione; 



Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la D.ssa Ilenia 

Vacca; 

Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale 

dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, con l'applicazione delle disposizioni di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo 

Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela 

giurisdizionale dei cittadini amministrati; 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
D.ssa Ilenia Vacca 
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VISTO FAVOREVOLE

D.ssa Ilenia Vacca

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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