
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  89 del 09-07-2021

AFFARI GENERALI -SUAP

Oggetto: Selezione pubblica  per la copertura di N. 1 posto di Operaio
Cimiteriale - Necroforo-Cat. B1- a tempo pieno e determinato (mesi 6)
- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio
PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 2 del 20.05.2019, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Servizio Personale Giuridico;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 02.03.2021 con la quale è stata approvata la
Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO:
che il piano occupazionale 2021 prevede, tra l’altro, la copertura di n. 1 posto di “Operaio�
cimiteriale - necroforo” Categoria “B1” a tempo determinato per un periodo di mesi 6 (sei);
con determinazione n. 62 del 17/05/2021 si è proceduto ad effettuare opportuna richiesta�
tramite chiamata numerica all’ASPAL Centro per l’impiego di Tempio Pausania,  per la copertura
del posto di cui trattasi;

VISTO l'Avviso di selezione pubblica, approvato con determinazione del Direttore ASPAL n. 1732 del
24.05.2021, per assunzione per la copertura di n. 1 posto di Operaio Cimiteriale Necroforo, cat. B1 -
avviamento numerico-;



VISTA la nota del Centro per l’Impiego di Tempio Pausania con la quale viene trasmessa la
graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 2236 in data 07/07/2021,
redatta ai sensi dell'art. 16 Legge 56/1987;

RITENUTO, altresì, di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la Selezione
Pubblica di cui trattasi e che la stessa sia composta come di seguito:

Presidente Dott. Ing. Andrea Melis Responsabile Area Servizi Tecnici

Membro Dr. Arch. Dario Ara Istruttore Direttivo

Membro con
funzioni di
Segretario
verbalizzante

Geom. Bellu Mauro
Istruttore Tecnico – Area tecnica

ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantito pari opportunità
tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
165/2001;

RICORDATO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento
della commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione, dalla quale risulti
l’insussistenza delle incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia, e che in caso
contrario decadranno dalla nomina;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere della Responsabile

del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile non comportando riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs.
n. 267/2000;

VISTI
Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;�

il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;�

lo Statuto Comunale;�

Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.�

D   E   T   E   R   M   I   N   A

Per le ragioni di cui in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituiscono motivazione:

Di nominare per la selezione pubblica di cui trattasi, la seguente Commissione Giudicatrice:�

Presidente Dott. Ing. Andrea Melis Responsabile Area Servizi Tecnici

Membro Dr. Arch. Dario Ara Istruttore Direttivo

Membro con
funzioni di
Segretario

Geom. Bellu Mauro
Istruttore Tecnico – Area tecnica
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verbalizzante

Di dare atto che tutti i componenti ed il Segretario della Commissione giudicatrice, dipendenti�
del Comune di Calangianus, non percepiranno alcun compenso, in quanto la procedura selettiva
si svolgerà, in orario di lavoro;

Di trasmettere l'invito a presentarsi ai nominativi utilmente posizionati nella graduatoria�
approvata per effettuare la selezione in argomento;

Di individuare la sottoscritta quale Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento�
della presente Determinazione;

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web:�
www.comune.calangianus.ot.it alla sezione “Concorsi, Bandi e Avvisi” e su Amministrazione
Trasparente alla sezione “Bandi di Concorso”, affinchè gli interessati possano averne
conoscenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Pierangela Molinas

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

.                                                                                                   F.to  Dr.ssa Lucia Giua

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio
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Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

                                                                                            F.to  Dr.ssa Lucia Giua

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal ..................................................

Data, ...........................................
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Il Responsabile delle pubblicazioni
Timbro


