COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°2 del 21-01-21
Reg. generale 50

OGGETTO:
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
Istruttore Direttivo di vigilanza a tempo pieno e indeterminato cat. D, posizione economica
D1, riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA. Integrazione della Commissione
esaminatrice con componente esperto di lingua inglese.

Il Responsabile del Servizio
Richiamate:
• la propria determinazione n. 33 del 06/07/2020 con la quale si è provveduto
all'indizione del Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze Armate, ed è stato
contestualmente approvato il relativo bando di concorso;
• la propria determinazione n. 55 del 04/09/2020 con la quale è stata nominata la
Commissione
Esaminatrice ai sensi ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento disciplinante
l'accesso all'impiego;
Considerato che:
• la prova orale prevede un colloquio in lingua inglese;
• con nota di cui a prot. n. 727 del 12/01/2021 il Presidente della Commissione
Esaminatrice ha richiesto l’integrazione della Commissione con un membro esperto
in lingua inglese;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad integrare la suddetta commissione con
personale specializzato nella lingua inglese;
Richiamato l’art. 16, comma 4, del vigente Regolamento disciplinante l'accesso
all'impiego a norma del quale “Alle commissioni possono essere aggregati componenti
aggiunti per gli esami di lingua straniera o per quelli che prevedano specifiche
competenze in materie speciali…..”;
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Acquisita la disponibilità per le vie brevi della Prof.ssa Graziella Conteddu, docente di
lingua inglese, in possesso della necessaria esperienza e conoscenza della materia di cui
trattasi, come desumibile dal curriculum vitae acquisito agli atti d’ufficio;
Ritenuto pertanto di provvedere ad integrare la Commissione Giudicatrice con la Prof.ssa
Graziella Conteddu, docente di lingua inglese;
Visto l’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd legge concretezza), che
per le commissioni nominate successivamente all’entrata in vigore della medesima legge,
dispone: “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione
esaminatrice di un concorso
pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi
da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso
la necessità
dell’'autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal
dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio
o su designazione della stessa”;
Dato Atto che il successivo comma 13 del predetto art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno
2019, demanda ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
l’aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario
delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego
indetti dalle amministrazioni dello Stato, stabilendo, altresì, al successivo comma 14, che il
regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per
l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego;
Visto il D.P.C.M. 24 Aprile 2020, relativo alla determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici ed in particolare l’art. 2;
Ritenuto necessario pertanto impegnare le somme necessarie relative al compenso da
corrispondere al membro esterno aggiuntivo, ovvero alla Prof.ssa Graziella Conteddu;
Visto il D. lgs 165/2001 ss.mm.ii.;
Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000,
n.267 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse, sebbene non trascritte integralmente, parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di provvedere ad integrare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore
Direttivo di Vigilanza, cat. D, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
Armate nominata con propria determinazione n. 55 del 04/09/2020 con la Prof.ssa
Graziella Conteddu, docente di lingua inglese, in possesso della necessaria
esperienza e conoscenza della materia di cui trattasi, in qualità di membro aggiunto;
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3. di imputare la somma di euro 252,00 al capitolo 241 in corrispondenza dell’imp.
1691 quale compenso da corrispondere al membro esterno aggiuntivo, in favore
della Prof.ssa Graziella Conteddu;

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

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 MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

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 25-01-2021
Il Responsabile del Servizio
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al

09-02-2021

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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