
  

  

 

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 FINANZIARIO 

 

N. 6 - Reg. Gen. 102 del 13-02-2019 ORIGINALE 

 

Oggetto: Nomina componenti della commissione e del segretario verbalizzante per concorso 

pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo 

esperto in materie giuridiche ed amministrative connesse al settore socio  

assistenziale", a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, categoria D, 

posizione economica D1 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss. 

mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010 ss.mm.ii.; 

Richiamato il Decreto Sindacale n.3 del 18/09/2017, con il quale il dott. Giorgio Sogos, già segretario 

comunale dell’Ente, è stato nominato - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 – Responsabile del settore 

finanziario e del personale del comune di Barumini; 

Visto il CCNL personale Enti Locali 2016/2018; 

Richiamata la propria deliberazione n.59 del 30 luglio 2018 relativa all’approvazione della 

programmazione triennale del personale nella quale si è prevista l’assunzione di una figura di “Istruttore 

Direttivo Amministrativo esperto in materie giuridiche ed amministrative connesse al settore socio – 

assistenziale”, a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, Categoria D, posizione economica 

D1; 

Accertato l’esito infruttuoso della mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, come da apposito 

Bando pubblicato all’Albo pretorio del Comune dal 01.08.2018 al 03.09.2018; 

Dato Atto che con nota prot. n° 4063 del 01.08.2018 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del 

D.lgs. 165/2001 e ss. mm; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 60 del 30 luglio 2018 con la quale si è dato mandato al 

Responsabile del Servizio di dare avvio alla procedura per la copertura del posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo esperto in materie giuridiche ed amministrative connesse al settore socio – 
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assistenziale”, a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, Categoria D, posizione economica 

D1 provvedendo ad espletare prioritariamente la procedura di mobilità; 

Richiamata la determinazione n. 24 del 17.09.2018 di approvazione del bando di concorso in oggetto 

pubblicato in G.U. IV serie speciale – parte 1^ “Concorsi ed Esami” in data 12 ottobre 2018; 

Richiamata inoltre la determinazione n. N. 27 - Reg. Gen. 659 del 22.10.2018 con la quale si è chiarito 

che tra i titoli di studio posseduti ai fini dell’ammissione al concorso deve includersi anche la 

“LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI LM87”; 

Preso atto quindi che la scadenza dell’istanza di partecipazione al concorso in oggetto – 

originariamente prevista per il 14 novembre 2018 – è stata prorogata al trentesimo giorno successivo 

alla pubblicazione della modifica sopra detta in G.U. IV serie speciale – parte 1^ “Concorsi ed Esami. 

Considerato quindi che il bando di concorso in oggetto – a seguito della modifica e riapertura termini 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 89 del 09-11-2018 ha avuto scadenza lo scorso 

9.12.2018;  

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; 

RITENUTO, pertanto di nominare i componenti della commissione giudicatrice nelle persone di: 

1) Membro esperto in qualità di presidente: Dott. Giorgio Sogos – Segretario comunale pro tempore 

dell’Ente e responsabile dell’area finanziaria e personale del comune di Barumini; 

2) Membro esperto: Dott. Salvatore Bellisai – Segretario Comunale in quiescenza; 

3) Membro esperto: Dott.ssa Enrica Olla -  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Cat. D1, 

componente interno; 

DATO ATTO che occorre provvedere altresì alla nomina del segretario verbalizzante, individuato nel 

dipendente di ruolo Sig. Giuseppe Spanu, cat. C 4 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; 
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2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la 

nomina dei relativi segretari.” 

- Ai commi 1 e 1 bis 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;” 

“c. 1-bis -“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…….(omissis)…..”  

RILEVATO inoltre di dover procedere con successivo atto alla nomina del componente 

aggiunto per la valutazione della conoscenza della lingua straniera come previsto dal 

Regolamento Comunale per le procedure concorsuali;  

RITENUTO che nella nomina siano stati rispettate le disposizioni soprariportate; 

D E T E R M I N A 

1. DI NOMINARE i componenti non di diritto della commissione giudicatrice per l’espletamento del 

concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE 

CONNESSE AL SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE”, A TEMPO INDETERMINATO E 

PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, nelle 

seguenti persone: 

-  Membro esperto in qualità di presidente: Dott. Giorgio Sogos – Segretario comunale pro tempore 

dell’Ente e responsabile dell’area finanziaria e personale del comune di Barumini; 

-  Membro esperto: Dott. Salvatore Bellisai – Segretario Comunale in quiescenza; 

- Membro esperto: Dott.ssa Enrica Olla -  Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D1- 

componente interno; 

2. DI NOMINARE altresì il segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice nella persona del 

Sig. Giuseppe Spanu – dipendente comunale cat. C 4-, ai sensi dell’art. 1 e dell’art. 35 bis del D.Lgs. 

165/2001; 

3. DI ATTIVARSI per ottenere l’assenso degli interessati alla nomina; 

4. DI PROCEDERE con successivo atto alla nomina del componente aggiunto per la valutazione 

della conoscenza della lingua straniera come previsto dal Regolamento Comunale per le 

procedure concorsuali; 

5. DI COMPIERE gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all’art.15 del d.lgs. 33 

del 2013. 

6. DI TRASMETTERE il presente atto di nomina ai sensi del comma 1 bis dell’art.57 del d.lgs. 165 del 

2001 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. 
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 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
 

 

 


