COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°34 del 08-07-20
Reg. generale 1001

OGGETTO:
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore di vigilanza, cat. C, prioritariamente riservato agli
appartenenti ai volontari delle forze armate. Approvazione elenco degli ammessi e non
ammessi e nomina Commissione esaminatrice.

Il Responsabile del Servizio
LETTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 23.12.2019, con
la quale sono stati approvati il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 ed il
piano annuale delle assunzioni 2020;
PRESO ATTO che, con l’approvazione del predetto piano del fabbisogno di personale per
l’anno 2020, è stata prevista la copertura di n. 1 posto di categoria "C", con profilo
professionale di Istruttore di vigilanza, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
PRESO ATTO INOLTRE che è stata effettuata la procedura di cui all’art. 34-bis del
D.Lgs. 165/2001 con comunicazione di cui a prot. n. 1546 del 22/01/2020;
VISTA la propria determinazione, n. 19 del 07/05/2020, con la quale è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempi pieno e indeterminato di n.
1 Istruttore di vigilanza, cat. C, prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate,
ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
VISTO il bando di concorso prot. n. 10858 del 08/05/2020 pubblicato all'albo pretorio del
Comune di Siniscola, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di
Concorso”, e sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19/05/2020 sezione Concorsi ed Esami 4a
Serie Speciale;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, fissato nel giorno 18/06/2020 alle ore 12.00, all’Ufficio Protocollo dell’Ente
risultano pervenute n. 46 domande di partecipazione al predetto concorso;
VISTO il Regolamento comunale per l’accesso al pubblico impiego del Comune di
Siniscola, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 04/09/2019:
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ATTESO che ai sensi dell’art. 47 del Regolamento comunale per l’accesso al pubblico
impiego, occorre in via preliminare procedere all’accertamento del possesso, da parte dei
singoli candidati, dei requisiti essenziali e soggettivi di ammissione al concorso in oggetto;
RILEVATO che, a seguito della predetta verifica, il Servizio Risorse finanziarie e del
personale ha predisposto un elenco di candidati ammessi alla procedura concorsuale in
possesso dei requisiti richiesti dal bando ed un elenco di candidati non ammessi, in quanto
rientranti nei motivi di esclusione indicati dall’art. 6 del bando concorsuale;
Evidenziato che, in base a quanto stabilito dall'art. 9, del Bando di concorso, l’elenco dei
candidati ammessi e di quelli esclusi, gli esiti delle prove d’esame e dell’eventuale
preselezione ed ogni altra comunicazione inerente il Concorso in argomento saranno resi
pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul relativo sito internet dell'Ente e che
tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina della competente commissione
esaminatrice;
VISTO l'art. 16 del Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Siniscola,
dove è previsto che detta commissione sia presieduta da un Funzionario Responsabile di
Servizio dell’ente, che ne assume la presidenza e da due esperti dotati di specifiche
competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla selezione e da un dipendente di
ruolo a tempo indeterminato, inquadrato almeno nella categoria “C” con funzioni di
segretario;
RICHIAMATO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale
le commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata
competenza in materie di concorso, scelti fra 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 o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
RITENUTO, pertanto, di nominare come segue la commissione esaminatrice:
• Presidente: Dott. Francesco Piredda (Istruttore Direttivo di Vigilanza“Funzionario
Responsabile del servizio della vigilanza”)
• Componente esperto: Dott.ssa Giovanna Battistina Pusceddu (Istruttore Direttivo
Contabile assegnato al servizio risorse finanziarie e del personale)
• Componente esperto: Sig.ra Tomainu Antonia Anna (Istruttore di Vigilanza e
referente dell’Area della vigilanza del Comune di Loculi)
• Segretario verbalizzante: Sig.ra Luisella Morittu (Istruttore amministrativo
assegnato al servizio tributi e Pubblica Istruzione);
Acquisito il nulla osta relativo all’autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001
e ss.mm., all’espletamento dell’incarico di componente della Commissione esaminatrice,
rilasciata dal Comune di Loculi alla Sig.ra Tomainu Antonia Anna, assunto al protocollo
generale dell’Ente al n. 16461 del 08/07/2020;
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VISTO il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 con oggetto: “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti
dalle amministrazioni pubbliche”, ai sensi del quale:
• Art. 1 A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti
dalle pubbliche amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un
compenso base differenziato come segue:
1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale
o categorie equiparate e superiori.
• Art. 2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni
esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così
determinato:
a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) L. 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b)
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
c) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto a)
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed
esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento
di quelli di cui ai punti b) e c).
Visto il Nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali, introdotto con il
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 - Tabella C “Corrispondenze per il
primo inserimento nella nuova classificazione”, secondo cui la Posizione Economica C1
corrisponde alla ex sesta qualifica funzionale;
Ritenuto opportuno impegnare la somma necessaria per liquidare le competenze dovute
alla Commissione giudicatrice sulla base dell’art.1 del D.P.C.M. 23 marzo 1995;
Componente

Tomainu
Anna

Compenso
art. 1
Antonia € 206,58

ex Compenso ex art. 2 Rimborso km (stima per 4
(stima massima per 38 riunioni di commissione)
candidati ammessi)
€ 0,41x38= € 15,96
Km.31 x 4 x 2(A e R) x €
1,399:5= € 69,44

Totale

€ 291,98

VISTO l'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 in base al quale l'atto di nomina della
commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale
ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il
concorso, 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. 19 del 07/05/2020 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;
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• Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e conseguente
trasmissione dei relativi dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;

Tutto ciò premesso;

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 l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Siniscola;
DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito
integralmente riportati di:

1. AMMETTERE al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto
di categoria "C", con profilo professionale di Istruttore di vigilanza, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, i candidati di cui all’elaborato riportato sotto la
lettera “A” alla presente determinazione per n. 38 unità;
2. NON AMMETTERE al concorso pubblico, i candidati, per i motivi indicati a
fianco di ciascuno, di cui al prospetto riportato sotto la lettera “B” per n. 8 unità;
3. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso di cui trattasi, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando di
concorso di cui trattasi, il numero dei candidati ammessi al sostenimento delle
prove risulta inferiore alle 40 unità, e pertanto non si rende necessario far precedere
le prove scritte da una procedura pre-selettiva;
4. NOMINARE la Commissione selezionatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempi pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore di vigilanza,
cat. C, prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate, nelle persone dei
signori:
• Presidente: Dott. Francesco Piredda (Istruttore Direttivo di Vigilanza
“Funzionario Responsabile del servizio della vigilanza”)
• Componente esperto: Dott.ssa Giovanna Battistina Pusceddu (Istruttore
Direttivo Contabile assegnato al servizio risorse finanziarie e del personale)
• Componente esperto: Sig.ra Tomainu Antonia Anna (Istruttore di Vigilanza
e referente dell’Area della vigilanza del Comune di Loculi)
• Segretario verbalizzante: Sig.ra Luisella Morittu (Istruttore amministrativo
assegnato al servizio tributi e Pubblica Istruzione);
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5. TRASMETTERE la presente determinazione e tutte le domande degli ammessi con
relativa documentazione alla Commissione esaminatrice per i conseguenti
adempimenti di competenza;
6. RINVIARE a successivo atto l’approvazione degli atti della Commissione
esaminatrice e della graduatoria di merito
7. 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;

8. DARE ATTO che l'incarico al Presidente, ai componenti ed al segretario della
Commissione giudicatrice, 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;
9. STABILIRE che al componente esterno della commissione giudicatrice sarà
corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa (D.P.C.M. del 23 marzo
1995);
10. IMPEGNARE per il componente esterno, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, l’importo di € 291,98 a valere sul capitolo 241 del Bilancio
2020/2022, esercizio 2020, in corrispondenza dell’impegno 699.
11. 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;
12. 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”.
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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 08-07-2020
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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al

23-07-2020

