COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI
Numero 34 del 04-03-21
Reg. generale 103

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di
Vigilanza, categoria D, CCNL Funzioni e Autonomie Locali - Nomina commissione
giudicatrice.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 23 giugno 2020 è stata integrata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, nell'ambito della quale è
stata prevista, tra l'altro, la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Vigilanza categoria D Funzioni Locali, a tempo indeterminato e pieno,
prioritariamente mediante mobilità esterna articolo 30 Dlgs 165/2001;
- con nota prot. 7903 in data 1° luglio 2020 è stata attivata la procedura ex articolo 34 bis del
Decreto Legislativo 165/2001;
- con propria determinazione n. 42 del 1° luglio 2020, in esecuzione della deliberazione sopra
citata, è stata indetta pubblica selezione per il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse per la copertura dei posti sopra citati, condizionandone la
conclusione all'esito della procedura di mobilità ai sensi degli articoli 34 e 34 bis della Legge
165/2001;
- il relativo Bando di Selezione è stato pubblicato in data 8 luglio 2020, sul sito istituzionale
del Comune, sezione Trasparenza alla voce Concorsi (pubblicazione n. 26), all’albo pretorio
(pubblicazione n. 444) nonché inviato ai Comuni viciniori per la pubblicazione, con scadenza
alle ore 12:00 del 7 agosto 2020;
- in relazione alla pubblica selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza di categoria D
CCNL Regioni e Autonomie Locali, indetta con determinazione n. 42/2020, non risultano
pervenute, entro i termini di scadenza del 7 agosto 2020, ore 12:00, domande di
partecipazione, come risulta nella determinazione n. 52 del 7 agosto 2020;
- con propria determinazione n. 69 del 3 settembre 2020 è stato disposto:


Di avviare le procedure finalizzate alla copertura, a tempo indeterminato di n. 1 posto
di Istruttore di Vigilanza, categoria di accesso “D” – Settore Vigilanza;



Di approvare il Bando di concorso per esami da pubblicare all’Albo Pretorio OnLine, sul sito istituzionale e, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale;



Di approvare altresì l’avviso sintetico, agli atti, della procedura selettiva pubblica in
questione, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale Concorsi;

- il bando di concorso è stato pubblicato in data 8 settembre 2020 sul sito istituzionale sezione
trasparenza alla voce Concorsi ed esami (pubblicazione n. 32), all’Albo pretorio
(pubblicazione n. 635) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 9 ottobre 2020, con scadenza ore
12:00 dell’8 novembre 2020, prorogata alle ore 12:00 del 9 novembre 2020, primo giorno non
festivo successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale;
- con propria Determinazione n. 106 del 25 novembre 2020 è stato approvato l'elenco degli
ammessi e l'elenco dei non ammessi alla selezione in questione;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla nomina della commissione esaminatrice ai
fini dello svolgimento delle prove concorsuali;
Visto l'articolo 56 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, che disciplina la
composizione della Commissione Esaminatrice nei pubblici concorsi, ai sensi del quale <<è
nominata dal Responsabile del Servizio Personale ed è presieduta dal Segretario Comunale
per i concorsi di grado apicale, dal Titolare di Posizione Organizzativa del settore cui si
riferisce il posto messo a concorso, negli altri casi (…); è altresì composta da due esperti
nelle materie oggetto del posto stesso (uno dei quali, ove compatibile, è di diritto il
Responsabile del Servizio personale (…);
Dato atto che il Segretario della commissione è nominato dal Presidente della Commissione;
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo
1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche”;
Dato atto che l’Amministrazione non ha ancora recepito il DPCM 24/4/2020, in materia di
compensi in favore delle commissioni esaminatrici di concorso;
Dato atto che per la specificità della figura professionale, vista la dotazione organica
dell’ente, necessita reperire all’esterno un esperto nel settore;
Dato atto che è stato individuato in qualità di componente esterno il Dottor Sergio
Margagliotti, Funzionario del Comune di Cagliari;
Vista in merito la nota prot. 2744 del 22 febbraio 2021, con la quale il Comune di Cagliari ha
rilasciato il nulla osta allo svolgimento dell’incarico di che trattasi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 8/2020 che nomina la sottoscritta Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa,
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Di nominare ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, la
commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, indetto con propria
determinazione n. 69 del 3 settembre 2020, nelle persone dei Sigg.:
- Dott.ssa Valentina Marvaldi, Segretario Comunale di Villasor/Presidente;
- Dott. Sergio Margagliotti, Funzionario di Vigilanza Comune di Cagliari;
Di dare atto che la sottoscritta è componente di diritto ai sensi del comma 1 dell'articolo 56
del citato Regolamento comunale Uffici e Servizi;
Di dare atto che il Segretario della Commissione, ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo, sarà individuato dal Presidente;
Di attribuire al componente esterno i compensi di cui al DPCM 23/3/1995, determinati in
euro 258,22 oltre le spese di viaggio ammontanti in via presuntiva ad euro 82,5;
Di impegnare sul capitolo 12811/50 la somma di euro 340,72 comprendente compenso e
rimborso spese in favore del componente esterno Dott. Sergio Margagliotti;
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;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il
responsabile del procedimento è la sottoscritta.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PISTIS RITA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

*******
Data: 04-03-2021
PARERE: in ordine alla Regolarità Contabile
*******
Data:

Il Responsabile del servizio
PISTIS RITA

Il Responsabile del servizio
Arisci Sandra
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