COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°39 del 15-07-20
Reg. generale 1044

OGGETTO:
Nomina della commissione esaminatrice "Manifestazione di interesse per
l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, in corso di validità, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria
"D" posizione economica D1" _Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Riparazioni

Il Responsabile del Servizio
Vista la propria determinazione, n. 25 del 01.06.2020 reg gen n.764, con la quale è stato
approvato l’avviso di Manifestazione di interesse per l'utilizzo di graduatorie concorsuali
di altri enti, in corso di validità, per la copertura di un posto, a tempo pieno e
indeterminato, di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria "D" posizione economica
D1, da destinare all’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Riparazioni;
Visto l’avviso pubblico di manifestazione prot. n. 13480 del 08.06.2020 pubblicato
all’Albo pretorio dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di
concorso;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di manifestazione è scaduto il
giorno 25/06/2020;
Rilevato che con determinazione n. 38 del 13.07.2020 reg.gen 1027 di è proceduto ad
approvare l" Elenco delle disponibilità all’utilizzo delle graduatorie di altri Enti in corso di
validità", per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Direttivo
Amministrativo, categoria "D" posizione economica D1, da destinare all'Area Lavori
Pubblici, Manutenzioni e Riparazioni;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della competente commissione esaminatrice;
Visti:
– l’art.6 del Regolamento Comunale per “l’utilizzo di graduatorie di pubblici
concorsi approvate dal Comune di Siniscola e da altri Enti”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 11.05.2020
– l'art. 16 del Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Siniscola;
Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in materie
di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
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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;
Dato atto che i componenti la commissione hanno prodotto il curriculum vitae e la
dichiarazione su insussistenza di cause ostative per l’accettazione dell’incarico, che si
allegano alla presente come parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, pertanto, di nominare come segue la commissione esaminatrice:
– Presidente: Ing. Efisio Pau (Istruttore Direttivo “Funzionario Responsabile dell’Area
LL.PP., manutenzioni e riparazioni”)
– Componente esperto: Ing. Battista Giovanni Deriu (Istruttore Direttivo “Funzionario
Responsabile dell’Area Tecnica urbanistica, Pianificazione del territorio”)
– Componente esperto: Dr.ssa Donatella Pipere (Istruttore Direttivo “Funzionario
Responsabile dell’Area Tributi, Servizi Culturali, P.I., sport, turismo e spettacolo)
– Segretario verbalizzante: Istr. Samuel Secchi(Istruttore Amministrativo contabile,
assegnata all’Area Tributi, Servizi Culturali, P.I., sport, turismo e spettacolo);
Visto l'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 in base al quale l'atto di nomina della
commissione è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale,
in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha adottato l’atto, che, qualora
ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni;
Richiamata la propria determinazione n. 25 del 01.06.2020 reg gen n.764 nella quale si dà
atto che l’assunzione della figura professionale è comunque subordinata ai seguenti
adempimenti:
- approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2020/2022 e
conseguente trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
- approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e conseguente
trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 04/05/2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020/2022 e piano annuale degli obiettivi 2020, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici
ed operativi di gestione affidati ai Funzionari Responsabili di servizio;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Siniscola;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione esaminatrice
della “Manifestazione di interesse per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, in
corso di validità, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore
Direttivo Amministrativo, categoria "D" posizione economica D1, da destinare all’Area
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Riparazioni:
Presidente: Ing. Efisio Pau (Istruttore Direttivo “Funzionario Responsabile dell’Area
LL.PP., manutenzioni e riparazioni”)
Componente esperto: Ing. Battista Giovanni Deriu (Istruttore Direttivo “Funzionario
Responsabile dell’Area Tecnica urbanistica, Pianificazione del territorio”)
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Componente esperto: Dr.ssa Donatella Pipere (Istruttore Direttivo “Funzionario
Responsabile dell’Area Tributi, Servizi Culturali, P.I., sport, turismo e spettacolo)
Segretario verbalizzante: Istr. Samuel Secchi(Istruttore Amministrativo contabile,
assegnata all’Area Tributi, Servizi Culturali, P.I., sport, turismo e spettacolo);
di dare atto che i componenti la commissione hanno prodotto il curriculum vitae e
la dichiarazione su insussistenza di cause ostative per l’accettazione dell’incarico, che si
allegano alla presente come parte integrante e sostanziale;
di trasmettere la presente determinazione e tutta la documentazione relativa alla
manifestazione alla Commissione esaminatrice per i conseguenti adempimenti di
competenza;
di precisare che la presente procedura e la conseguente assunzione vengono
condizionate sospensivamente e risolutivamente ai seguenti adempimenti:
Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione
2020/2022 e conseguente trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche;
Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e conseguente
trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
di dare atto che l'incarico al Presidente, ai componenti ed al segretario della
Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno
2019, è conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio in ragione dell’ufficio
pubblico dagli stessi ricoperto e che agli stessi non spetta alcun compenso;
di inviare il presente atto, entro 3 giorni dall’esecutività, alla consigliera o al
consigliere di parità regionale, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, in
materia di pari opportunità;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 15-07-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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30-07-2020

