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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D. Assunzione del relativo
impegno di spesa.
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre, nel proprio Ufficio, sito presso
la residenza municipale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 47 del 04/07/2019 è stato indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCNL Funzioni locali, presso il Comune di
Bultei;
- in data 23/07/2019 il bando in argomento è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Bultei, nella
Homepage e nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Concorsi del sito istituzionale
dell’Ente, nonché in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale - Concorsi,
n. 58;
- con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 63 del 16/09/2019 è stato approvato
l’elenco degli ammessi e degli esclusi al concorso;
Ritenuto di procedere alla nomina dei membri della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in
oggetto, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi;
Visto il D. Lgs. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contenente, altresì, norme
di accesso all’impiego e procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del
30/05/2003 e modificato con deliberazione n. 4 del 20/01/2010 e n. 2 del 03/01/2012;
Visto, in particolare, l’art. 129 del citato Regolamento, relativo alla composizione della Commissione
esaminatrice;
Dato atto che il predetto articolo prevede che:
- la Commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e la eventuale preselezione, è nominata dal
Segretario comunale, che ne assume la Presidenza, ed è altresì composta da due esperti nelle materie oggetto
del posto messo a concorso;
- assiste la Commissione esaminatrice un Segretario nominato dal Presidente della Commissione, che in
relazione ai concorsi per i profili professionali inquadrati nella categoria D deve essere individuato tra i
dipendenti appartenenti alla medesima categoria;
Accertato che per la nomina della commissione non è stato possibile rispettare l'indicazione posta dall'art. 57
del D. Lgs. 165/2001, in considerazione del fatto che:
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- l’incarico di segretario comunale, che necessariamente deve assumere la presidenza della commissione, è
attualmente ricoperto dal dott. Falchi;
- nell'ambito territoriale del Goceano non è stato possibile rinvenire, tra le dipendenti di amministrazioni
comunali responsabili di area tecnica, impiegate o funzionarie di genere femminile con il titolo di studio della
laurea, idoneo ad assicurare la qualificazione professionale e culturale richiesta per poter partecipare come
esperte alla commissione;
- diverse altre persone interpellate, dotate di idonea esperienza e qualificazione e potenzialmente disponibili,
operanti anche in ambiti territoriali differenti, hanno declinato per diverse motivazioni o risultano essere in
posizione di incompatibilità;
- l’urgenza di procedere alla copertura del posto, che si renderà vacante dal mese di ottobre, non permette
di indugiare nella ricerca di ulteriori disponibilità;

Visto il DPCM 23 marzo 1995, che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo, per i concorsi di categoria D, un compenso determinato in euro
258,23 cui vanno ad aggiungersi € 0,61 per ciascun elaborato o candidato esaminato;
Ritenuto, per quanto sopra, di assumere formale impegno di spesa presuntivo di euro 1.500,00 sul capitolo
1006.2 del Bilancio 2019 per il pagamento del compenso e il rimborso spese viaggio spettanti ai componenti
della Commissione;
DETERMINA
di nominare in qualità di componenti esperti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, cat. D, CCNL
Funzioni Locali, i signori:
- Dott. Gianfranco Falchi - segretario comunale di Bultei, in qualità di presidente;
- Dott. Antonio Zara - componente esperto
- Dott. Giovanni Milia - componente esperto;
di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, in seno alla predetta commissione, saranno svolte dalla
dipendente dottoressa Giovanna Puseddu;
di assumere formale impegno di spesa presuntivo di euro 1.500,00 sul capitolo 1006.2 del bilancio 2019 per il
pagamento del compenso e il rimborso spese viaggio spettanti ai componenti della commissione;
di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnicoamministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del d. lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianfranco Falchi
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Ritenuto di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, i signori:
- Dott. Gianfranco Falchi – segretario comunale supplente della segreteria comunale di Bultei, in qualità
di Presidente;
- Dott. Antonio Zara – esperto – dirigente dell’amministrazione provinciale di Sassari
- Dott. Giovanni Milia -– esperto – dirigente dell’amministrazione provinciale di Sassari

Determinazione n. 2 del 25-09-2019
Parere di Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art.
147 bis D. Lgs. n. 267/2000.
Bultei, lì 25/09/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianfranco Falchi

Parere di Regolarita' contabile ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000.
Bultei, lì 25/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Raimonda Paoni

Visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000:

Bultei, lì 25/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Raimonda Paoni

=======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 08-10-2019 al 23-10-2019.
Lì 25/10/2019

Il dipendente incaricato
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Favorevole

