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Comune di Montresta 

Provincia di Oristano 

Decreto del Sindaco n°3 del 16.06.2021 

DECRETO SINDACALE DI INCARICO PER LA NOMINA DELLA COMMISIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA CONCORSUALE IN MERITO AL RECLUTAMENTO DI UN “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE ”, CAT. GIURIDICA C, P.E. C1, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, AL DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI SEGRETARIO 

COMUNALE  
 

IL SINDACO 

Premesso: 

- che il Comune di .Montresta non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica 

dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è regolata 

dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno 

dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018. 

- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in 

particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria “D”. 

Richiamati:  

- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di 

nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra 

le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica ai dirigenti;  

- l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 

disposizione;  

Visti: 

-il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 -2023 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 30.03.2021; lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento di Contabilità vigente; 

• Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

• Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di tem-

pestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• Gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, non-

ché tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici-

tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio amministrativo dott.ssa Maria Paola Lai  

n. 173 del 03.09.2020 avente ad oggetto “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 



 

 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di “istruttore 

amministrativo contabile ”, cat. giuridica C, P.E. C1, del CCNL comparto funzioni locali, da 

assegnare all’area amministrativa e contabile da destinare nello specifico all’ ufficio anagrafe, 

stato civile, elettorale, protocollo  e tributi. approvazione bando e schema di domanda. 

Dato atto che con nota in atti prot.2960 del 08.10.2020 la Dott.ssa Maria Paola Lai responsabile 

del servizio amministrativo del Comune di Montresta, nonché attuale RPCT dell’Ente, ha 

presentato dichiarazione di incompatibilità riguardante la procedura concorsuale di cui sopra, per 

la sussistenza una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 

190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, nonché una delle cause di astensione previste dall’art. 51 

del Codice di Procedura Civile. (tra i partecipanti è presente un proprio affine, nonché altri soggetti 

con cui si hanno rapporti di frequentazione abituale); 

Dato atto che con nota in atti prot.2967 del 09.10.2020 l’Arch. Paola Mura responsabile del 

servizio tecnico del Comune di Montresta, ha presentato dichiarazione di incompatibilità 

riguardante la procedura concorsuale di cui sopra, per la sussistenza di una delle situazioni di 

incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 

62/2013, nonché una delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

(tra i partecipanti è presente il proprio coniuge, nonché altri soggetti con cui si hanno rapporti di 

frequentazione abituale); 

Dato atto che con nota in atti prot.2968 del 09.10.2020 la Dott.ssa Alessandra Sechi operatore 

sociale del Comune di Montresta, ha presentato dichiarazione di incompatibilità riguardante la 

procedura concorsuale di cui sopra, per la sussistenza una delle situazioni di incompatibilità 

previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, nonché una 

delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile. (tra i partecipanti è 

presente un proprio parente, nonché altri soggetti con cui si hanno rapporti di frequentazione 

abituale); 

Tutto ciò premesso,considerato che a nessuno dei dipendenti del Comune può essere affidata la 

responsabilità della procedura concorsuale di cui all’oggetto; 

Ritenuto a tal proposito di incaricare segretario Comunale reggente Dott.Antonio Maria Falchi per 

la nomina della commissione giudicatrice della procedura concorsuale di cui all’oggetto; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 

adottato con deliberazione G.C. n. .7 del 10.02.2012; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

DECRETA  

Di Incaricare il Dott Antonio Maria Falchi Segretario Comunale a scavalco presso il Comune di 

Montresta per la nomina della commissione giudicatrice della procedura concorsuale in merito al 

reclutamento di un “istruttore amministrativo contabile ”, cat. giuridica c, p.e. c1, del CCNL com-

parto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato; 

Di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 

dedicata dell’ Amministrazione Trasparente”. 

 

IL SINDACO 

Salvatore Salis 


		2021-06-16T09:26:18+0200
	SALIS SALVATORE




