COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 161
DEL 22/08/2017

N.Reg. Gen 331 Del 22/08/2017
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e orario pieno di n° 1 posto di cat. C –
“Istruttore amministrativo - contabile. Integrazione componente
commissione dimissionario.

L’anno il giorno ventidue del mese agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Premesso che con propria determinazione n. 47 del 27/03/2017 si è provveduto all’indizione bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e a
orario pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo - contabile categoria “C.1” –
posizione economica C.1;
Accertato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato al 27/04/2017,
vale a dire in trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 24 del 28/03/2017;
Richiamata la determinazione del n. 93 del 24/05/2017 con la quale si prendeva atto delle domande
pervenute nel concorso pubblico per n. 1 posto di Istruttore amministrativo – contabile Cat. C.1 indetto
dal Comune, mediante pubblicazione dell’elenco delle domande nel sito on line del Comune;
Richiamato l’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, che stabilisce
che scaduto il termine di presentazione delle domande il Responsabile del procedimento procede a
verificare l’avvenuta diffusione del bando in conformità ai precedenti articoli e a descrivere, in un
verbale, le modalità di diffusione seguite, nonché a riscontrare le domande ed i documenti ai fini della
loro ammissibilità, e che inoltre con propria determinazione, dichiara quindi l’ammissibilità delle
domande regolari e l’esclusione di quelle con irregolarità non sanabili. Entro 10 giorni dalla data di
adozione della determinazione predetta, provvede a comunicare agli interessati con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o email qualora il concorrente abbia dichiarato il consenso
espresso all’utilizzo di tali strumenti di comunicazione, l’esclusione dal concorso con l’indicazione del
motivo; ovvero l’invito a regolarizzare per le altre, fissando un termine per la regolarizzazione. Le
domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per regolarizzazioni
solo formali dei documenti di rito inoltrati;
Richiamata la determinazione n. 130 del 12/07/2017 relativa all’approvazione dell’elenco dei
candidati ammessi al concorso in oggetto;
Visto l’art. 51- Commissione Esaminatrice, ai sensi del quale: 1. La Commissione esaminatrice dei concorsi
pubblici, è nominata dal Segretario Comunale che assume la Presidenza per i concorsi inerenti gli apicali ed è altresì
composta da due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso. 2. Per i concorsi di grado inferiore la
Presidenza è assunta dalla Posizione Organizzativa dell’Unità organizzativa interessato alla copertura del posto

messo a concorso ed è composta altresì da due esperti nelle materie oggetto del posto stesso. 3. Gli esperti della
Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio attivo, una posizione professionale
almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94.
4. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii, non possono far parte delle Commissioni
esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. 5. Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi), in
conformità all’art. 29, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii. 6. Alla Commissione possono essere aggregati
membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali che hanno esclusiva competenza di
valutarne l’idoneità. 7. Assiste la Commissione esaminatrice un Segretario nominato dal Segretario Comunale. Le
funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente. 8. Le adunanze della Commissione non sono valide se non con
l’intervento di tutti i membri. 9. Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R.
487/94, dal D.P.R. 693/96 e dalla Legge n. 127/97. 10. Ai Componenti delle Commissioni saranno corrisposti i
compensi previsti dal D.P.C.M. del 23/03/1995. 11.Le sedute della Commissione esaminatrice sono convocate dal
Presidente.

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 134 del
17/07/2017 si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto,
nelle persone dei sigg.:
-

Dott. Marco Marcello – segretario comunale titolare presso il Comune di Monastir -Presidente della
Commissione;

-

Dott. Francesco Mastinu Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Tresnuraghes Componente esperto;

-

Dott.ssa Eugenia Usai Istruttore amministrativo del Comune di Abbasanta - Componente esperto
con incarico di segretario verbalizzante;

Considerato che in data 03/08/2017 la dott.ssa Eugenia Usai trasmetteva alla email del Segretario
comunale una nota con la quale comunicava la rinuncia per motivi personali all’incarico di
componente della Commissione;
Accertato che il Segretario comunale con nota acquisita al prot. n. 1857 del 09/08/2017 inoltrava la
email relativa alla rinuncia all’incarico al protocollo del Comune, specificando di non averla trasmessa
in data 03/08/2017 nell’erronea convinzione che una copia fosse stata inoltrata contestualmente
anche al Comune;
Accertato che con nota ns. prot. n. 1894 del 17/08/2017 è stata inviata richiesta al Comune di
Maracalagonis per la richiesta di autorizzazione alla dott.ssa Giuseppina Pedditzi, Istruttore
amministrativo - contabile C1 a far parte della Commissione di concorso in qualità di componente
esperto, in sostituzione del componente dimissionario;
Dato atto che:
•

a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle
Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o
essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;

•

a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, “ Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

•

a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine
di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35,
comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità

superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis;
•

a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b)
della L. 23 novembre 2012, n. 215, “l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro
tre giorni, 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…. Omissis;

Ritenuto che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza
delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35bis del D:Lgs. n.
165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;

Considerato che è stata acquisita l’autorizzazione per i componenti la Commissione da parte
degli Enti di appartenenza;
Rilevato che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato ai sensi del
D.P.C.M. 23 marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n. 134) “Determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
Precisato che l’impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto formale sull’apposito capitolo
del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2017;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della rinuncia della dott.ssa Eugenia Usai a far parte in qualità di componente
della Commissione di concorso nominata con determinazione n. 134 del 17/07/2017, come da
comunicazione del 03/08/2017, acquisita al ns. prot. n. 1857 del 09/08/2017;
DI NOMINARE pertanto in sostituzione del componente dimissionario la dott.ssa Giuseppina Pedditzi;
DI DARE ATTO che pertanto a seguito di tale sostituzione, la commissione risulta composta come
segue:
NOME E COGNOME

AMMINISTRAZIONE
APPARTENENZA

RUOLO

ESTREMI ATTO
AUTORIZZAZIONE

Dott. Marco Marcello

Segretario comunale Presidente della Commissione
titolare
presso
il
Comune di Monastir

Decreto Sindacale n.
08 del 14/06/2017
acquisito al prot. n.
1441
del
15/06/2017

Dott. Francesco Mastinu

Responsabile
del Componente esperto
Servizio
Finanziario
del
Comune
di
Tresnuraghes

Autorizzazione del
Segretario
comunale nota ns.
prot. n. 1466 del
19/06/2017

Dott.ssa
Pedditzi

Giuseppina Istruttore
Componente
esperto
con
amministrativo
incarico
di
segretario
contabile del Comune verbalizzante
di Maracalagonis

Autorizzazione del
Responsabile
del
Servizio acquisito
ns. prot. n. 1914 del
22/08/2017

DI DARE ATTO che alla nomina dei membri aggiunti per la prova orale di esperto lingue si provvederà
successivamente ad integrare la Commissione

DI DARE ATTO che avendo ad oggetto spese riguardanti un organismo istituzionale, il presente
provvedimento esula dall’ambito di applicazione degli obblighi sulla tracciabilità come imposto
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i.;
DI DARE ATTO che:
•

i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, non
ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

•

che la nomina dei componenti esterni, trattandosi di dipendenti della P.A., è stata eseguita con la
previa acquisizione della prescritta autorizzazione dell’Ente di appartenenza, come risulta agli atti
dell'Ente;

•

gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.23 e succ. del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente atto di nomina al consigliere di parità regionale ai sensi dell’art. 57,
comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e non necessita dell’acquisizione
del visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Miscali

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 23/08/2017 al _____________ .

