
COMUNE DI MONTRESTA
Provincia di Oristano

Ufficio Segreteria

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. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

Determinazione del responsabile

N° Settoriale 1 del 29/06/2021

Oggetto:        

O R I G I N A L E



 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto in riferimento al decreto 

sindacale n° 3 del 16.06.2021 

 

Premesso che: 

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2021 - 2023; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2023 nota integrativa e del piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011); 

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 

tempestività 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, 

nonché tracciabilità dei flussi finanziari; 

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

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

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di 

cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;  

Attestato, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 

intermediazione e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 

beneficiario nel biennio precedente;  

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con 

gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;  

Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Dato atto che sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001, con 

particolare riferimento al comma 16 ter, 

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 alla scadenza del termine di presentazione delle domande che era stata fissata al 

05.10.2021 sono pervenute all’ente n° 135 domande di partecipazione; 

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); 

Richiamato l’art. 35 comma 3) del D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm., il quale prevede che le 

Commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere composte esclusivamente con esperti di 

provata competenza nelle materie oggetto del 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 e designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali e dalle 

Associazioni professionali; 

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

approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 03.06.2020; 

RILEVATO che, a norma dell’art. 86  del citato Regolamento: 

1. La commissione giudicatrice è nominata con determinazione del responsabile del settore personale, 

sentito il responsabile del settore  per la quale è bandito il concorso, in merito alla nomina degli esperti. 

2. La presidenza delle Commissioni di concorso per l’assunzione di personale appartenente alla cat. D spetta 

al Segretario Comunale dell’Ente , ovvero ad altro Segretario Comunale o altro funzionario di categoria 

giuridica superiore a quella messa a concorso; per le altre categorie spetta ai responsabili di settore cui 

afferisce il posto da ricoprire ed individuati con il provvedimento di costituzione della commissione. In caso di 

assoluto impedimento da parte del Segretario Comunale e dei responsabili di settore ad assumere la 

presidenza della Commissione, la stessa può essere attribuita ad altro personale che non sia componente 

degli organi di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricopra cariche politiche, che non sia 

rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali e che appartenga almeno alla categoria giuridica D1 (per il personale di categoria B e C) e 

almeno D3 (per il personale di categoria D1). 

3. Le commissioni giudicatrici hanno la seguente composizione: 

a) Presidente; 

b) due esperti nella disciplina del posto messo a concorso, 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. 

4. Per i concorsi di categoria C e D sono aggregati alla commissione membri esperti aggiunti per la prova di 

idoneità della lingua straniera prescelta e sull'utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse. I membri 

aggiunti partecipano ai lavori della commissione limitatamente alle sedute d’esame e di valutazione 

dell'idoneità delle materie per le quali sono stati nominati. 

5. Ai sensi dell’art. 9 comma 5 del DPR 487/94, possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per 

il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della 

commissione nella ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 

6. Nella scelta degli esperti e membri esperti aggiunti, anche esterni all’amministrazione, dovranno essere 

osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici, che deve essere almeno pari a 

quella del posto messo a concorso o della esperienza acquisita nell’esercizio di una professione nella 

medesima materia o in materie analoghe a quella su cui vertono le prove concorsuali. Salvo motivata 

impossibilità, almeno uno dei componenti la commissione deve essere donna. 

7. Non possono far parte della commissione, né esserne segretario, persone legate con alcuno dei candidati 

da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile, né persone che si trovino in lite con alcuno dei 

concorrenti. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la commissione, 

subito dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti. Tale dichiarazione può essere resa anche nel 

contesto del verbale di insediamento della commissione. 

8. I componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di 

impedimento, cessano immediatamente dall’incarico, e vengono immediatamente surrogati. 

9. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso salvo il 

caso di assoluto impedimento, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un 

membro della commissione decada o si dimetta dall’incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato 

motivo, ad una seduta della commissione, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito dal supplente 

designato senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono recepite dal supplente. 

Dell’avvenuta sostituzione e cognizione, da parte del supplente, delle operazioni già espletate, si dovrà dar 

atto nel verbale. In caso di decadenza anche del membro supplente, si provvede alla sua surroga con 

provvedimento motivato. 

10. Assiste la commissione un segretario nominato contestualmente alla Commissione e individuato  tra i 

dipendenti comunali di categoria C o superiore per i concorsi ai profili professionali pari o superiori alla 

categoria C, mentre per i concorsi di categoria inferiore le funzioni di segretario possono essere svolte da un 

dipendente di categoria non inferiore alla B3. 

Atteso che il sottoscritto non può assumere la presidenza della commissione giudicatrice per il 

concorso pubblico di cui all’oggetto in quanto titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni 

di Cuglieri Lei e Tresnuraghes e reggente a sacavalco della segreteria presso Questo ed altri 

Comuni, situazione che non consente di adempiere in maniera tempestiva alle numerose 

incombenze derivanti dalla presente procedura; 

Dato Atto Che alla luce di tutto quanto esposto si rende neccessario nominare una commissione 

composta da membri esterni al comune di Montresta appartenenti ad altre amministrazioni; 

 

Dato Atto che su richiesta del sottoscritto inoltrata ai Comuni di Lei, Cuglieri e Illorai sono stati 

regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione, i 

seguenti dipendenti pubblici: 

• Dott.ssa Sara Ciantra, Istruttore Direttivo Amministrativo  ctg D in servizio presso il Comune di 

Cuglieri, in qualità di Presidente (nota in atti prot. 878 del 18/06/2021); 

• Dott. Bachisio Antonio Moro Istruttore Direttivo Contabile ctg D in servizio presso il Comune di 

Illorai in qualità di componente esperto (nota in atti prot. 879 del 18/06/2021); 

• Rag. Daniela Pianti, Istruttore Direttivo Contabile ctg D in servizio presso il Comune di Lei in 

qualità di componente esperto (nota in atti prot. 887 del 18/06/2021); 



• Dott.ssa Maria Grazia Carta, Istruttore Amministrativo ctg C in servizio presso il Comune di Lei 

in qualità di segretario verbalizzante (nota in atti prot. 887 del 18/06/2021); 

 

Dato atto che i soggetti di cui sopra con proprie dichiarazioni depositate agli atti di questo 

Comune hanno dichiarato di non avere condanne penali pendenti e di non trovarsi in situazioni di 

conflitto di interesse in relazione alla presente procedura; 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della commissione di cui sopra, al fine di dare 

corso agli adempimenti ad essa attribuiti in relazione alla selezione di cui trattasi; 

Ritenuto dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, per la selezione in oggetto; 

Attesa la necessità di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente 

Di nominare la Commissione Giudicatrice preposta all’espletamento della selezione per la 

copertura del posto di Istruttore amministrativo Contabile ctg C a tempo indeterminato e pieno di 

cui alla premessa, come segue: 

• Dott.ssa Sara Ciatra, Istruttore Direttivo Amministrativo ctg D in servizio presso il Comune di 

Cuglieri, in qualità di Presidente; 

• Dott. Bachisio Moro Istruttore Direttivo Contabile ctg D in servizio presso il Comune di Illorai in 

qualità di componente esperto; 

• Dott.ssa Daniela Pianti, Istruttore Direttivo Contabile ctg D in servizio presso il Comune di Lei in 

qualità di componente esperto; 

• Dott.ssa Maria Grazia Carta, Istruttore Amministrativo ctg C in servizio presso il Comune di Lei 

in qualità di segretario verbalizzante; 

Di dare atto che con successivi atti si provvederà alla quantificazione ed alla regolare assunzione 

dell’impegno di spesa dei compensi spettanti ai componenti della commissione giudicatrice; 

Di dare atto che: 

• ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella nomina 

della Commissione esaminatrice in oggetto è stato osservato l’obbligo di riserva di almeno 

un terzo dei componenti alle donne; 

• ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i componenti della 

suddetta Commissione esaminatrice non hanno subito alcuna condanna, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice 

penale; 

• i componenti della Commissione esaminatrice sono stati regolarmente autorizzati allo 

svolgimento dell’incarico di cui trattasi dai rispettivi Enti di appartenenza; 

Di dare atto che, ai fini dell’articolo 37 del D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della Legge 

190/12, le informazioni relative al presente provvedimento saranno oggetto di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 



Dott. Antonio Maria FALCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla residenza comunale, li 29/06/2021

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Dott. Antonio Maria FALCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 29.06.2021

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

_______________
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