COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Area Amministrativa

Responsabile

Dott.ssa Maria Caterina Detti

Istruttore del Procedimento

Dott.ssa Detti Maria Caterina

COPIA DETERMINAZIONE

N. 20 DEL 23-01-2019

PROPOSTA DETERMINAZIONE

N. 15 DEL 23-01-2019

OGGETTO
Nomina commissione giudicatrice della selezione pubblica, per l'assunzione di un
istruttore direttivo categoria D con contratto a tempo determinato, part-time 20
ore settimanali addetto all'ufficio di staff del sindaco (art. 90 TUEL approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:
-

con deliberazione della Giunta Comunale 108 del 22.11.2018 avente ad oggetto
“Approvazione modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020”, è stata
prevista l’assunzione di una unità con profilo di Istruttore direttivo, categoria giuridica D1, a
tempo determinato per 17 mesi e parziale 20 ore settimanali, mediante selezione pubblica, da
assegnare all’Ufficio Staff alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta ai sensi dell’art. 90
del D.Lgs. n. 267/2000.
- con determinazione n. 674 del 04.12.2018 del Responsabile dell’Area Amministrativa è stato
approvato un avviso di selezione pubblica per il reclutamento della figura professionale indicata
in oggetto, stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno
19.12.2018 alle ore 14:00.
- con determinazione n. 766 del 27.12.2018 il Responsabile dell’Area Amministrativa ha
provveduto ad approvare l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio.

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29.11.2018, e in particolare:
l’art. 94, a mente del quale l’ufficio Staff, istituito ai sensi dell’art. 90 del T.U.
n. 267/2000 posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, è costituito da un
collaboratore esterno assunto mediante contratto a tempo determinato, appartenente al
profilo e alla categoria professionale indicati nel piano dei fabbisogni;
l’art. 91, richiamato dall’art. 94, il quale stabilisce che l’incarico è conferito
previo svolgimento di una procedura selettiva volta ad individuare il possesso delle
competenze e caratteristiche necessarie, e che la selezione viene effettuata da una
Commissione, nominata secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 38, sulla base
dell’esame dei titoli, da valutarsi con le modalità di cui agli artt. 56, 57 e 58.
RICHIAMATO l’art. 38 del citato regolamento, il quale prevede:
che la commissione esaminatrice venga nominata con determinazione del
Responsabile del Personale nel rispetto delle norme di cui all’art. 9 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, nonché degli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 30
marzo 2001, n. 165; - che la commissione sia composta da:
a)
un Responsabile di Area dell’Ente, che ne assume la presidenza, ovvero,
qualora la selezione riguardi la copertura di posti ascritti alla categoria “D”, dal
Segretario Comunale;
b)
due membri effettivi, se dipendenti da ente locale di posizione pari o superiore a
quella dei posti messi a concorso oppure apicale nell’ente da cui dipendono, esperti
nelle materie oggetto del concorso stesso.
RICHIAMATI:
- l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale al comma 3, lett. e) dispone che “Le
procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti
principi: […] composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra 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
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rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali”;
- l’art. 53, comma 7, del citato decreto, il quale dispone che “I dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”.
RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice
della selezione indicata in oggetto nelle seguenti persone:
- Dott.ssa Giovannina Busia – Segretario Comunale del Comune di Talana con incarico
a scavalco – Presidente;
- Dottoressa Maria Nina Murredda – Istruttore direttivo amministrativo contabile presso
il Comune di Girasole - Componente esterno (autorizzata dal con nota n. 478 del
23.01.2019);
- Geom. Livia Terenzio – Istruttore direttivo Tecnico presso il Comune di Girasole Componente esterno (autorizzata dal con nota n. 478 del 23.01.2019);
- dott.ssa Maria Caterina Detti – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Talana, segretario verbalizzante.
CONSIDERATO che i componenti come sopra individuati per gli studi fatti, le
funzioni svolte e le competenze acquisite offrono garanzie in ordine alla conoscenza
delle materie specifiche oggetto del concorso.
RICHIAMATO, infine, l’art. 39 del citato regolamento, il quale prevede che ai
componenti esterni della Commissione giudicatrice spettano i compensi di cui al
DPCM 23.03.1995, diminuiti del 10%, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se
residenti in comune diverso, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia
di missioni e trasferte, nonché di vitto e alloggio, qualora ne sussistano i presupposti e
dietro presentazione di regolari documenti giustificativi e ritenuto, pertanto, di dover
procedere col presente atto anche all’assunzione del relativo impegno di spesa.
RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto
dal d.lgs. 118/2011, a mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive,
che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza”.
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito
parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000,
mediante sottoscrizione del presente atto.
VISTI:
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29.11.2018;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto del Sindaco n. 1 del 17.01.2019, con cui la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Amministratva ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n.
267/2000.
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DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante sostanziale del presente
atto.
DI NOMINARE i componenti della commissione giudicatrice della selezione indicata
in oggetto nelle seguenti persone:
- Dott.ssa Giovannina Busia – Segretario Comunale del Comune di Talana con incarico
a scavalco – Presidente;
- Dottoressa Maria Nina Murredda – Istruttore direttivo amministrativo contabile presso
il Comune di Girasole - Componente esterno (autorizzata dal con nota n. 478 del
23.01.2019);
- Geom. Livia Terenzio – Istruttore direttivo Tecnico presso il Comune di Girasole Componente esterno (autorizzata dal con nota n. 478 del 23.01.2019);
- dott.ssa Maria Caterina Detti – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Talana, segretario verbalizzante.
Di FISSARE in Euro 464,81 il gettone di presenza complessivo spettante ai membri
esterni della Commissione giudicatrice, oltre al rimborso spese di accesso e recesso alla
sede comunale di Talana;
Di demandare a successiva apposita Determinazione del Responsabile del Servizio
l’atto d’impegno di spesa in favore di detti commissari;
DI STABILIRE che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio online e sul Sito
Internet del Comune di Talana su “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di
Concorso” e sezione “Consulenti e collaboratori”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Caterina Detti

_____________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Loi Rossella
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