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Determinazioni Settore Affari Generali 
 

N. 574 del 25-10-2019 
Reg. Gen. 1150 

 
Oggetto: Selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti, di categoria  C e profilo professionale 

Istruttore Tecnico c/o il Settore Lavori e Opere Pubbliche - Nomina della commissione 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 in data 29/12/2018, esecutiva, è stata 

rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 

nonché il piano occupazionale per l’anno 2019 

VISTA la propria determinazione n. 419 in data 01/08/2019, con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico della selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti, di categoria C e profilo professionale 

Istruttore Tecnico, c/o il Settore Lavori e Opere Pubbliche; 

DATO ATTO che il bando di selezione per la copertura del posto di cui sopra è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed esami n.65 del 16/08/2019, all’Albo Pretorio on line, 

nell’Home page e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sezione bandi di concorso; 

CONSIDERATO che tale bando è scaduto al 16/09/2019; 

DATO ATTO che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in 

materia, appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con l’avvertenza di nominare altresì i rispettivi supplenti, che potranno 

subentrare nei lavori, in caso di impedimento dei membri effettivi; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le 

pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro e il trattamento sul lavoro: a) 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);...omissis...”; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone 

che l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere 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...”; 
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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; 

DATO ATTO CHE PERTANTO tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dovranno 

produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di 

escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e 

l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente procedura selettiva; 

VISTI i seguenti nulla osta: 

- Prot. n. 19853 del 23/10/2019 del Comune di Guspini per l’ing. Pinna Federica 

- Prot. n. 19888 del 24/10/2019 del Comune di Soleminis per l’ing. Antonio Ibba 

- Prot. n. 19991 del 25/10/2019 del Comune di Sestu per l’ing.Alida Carboni 

RITENUTO di provvedere in merito; 

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l’art. 3, L. n. 56/2019; 

VISTO il D.P.R. n. 487/1994; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare il 

CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

VISTO il regolamento per la disciplina dei concorsi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n.117 del 04/07/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2018,  con la quale si approva il bilancio di 

previsione per il triennio 2019-2021; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 in data 20/5/2019 di nomina del Dirigente Responsabile di Posizione 

Organizzativa n.4 Settore Affari Generali; 

 
VISTA la  delibera della Giunta Comunale n. 7 del 10/01/2019, con la quale si approva il piano esecutivo 

di gestione esercizio 2019; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto: 

 con i seguenti componenti effettivi: 

Ing. Federica Pinna – Istruttore Direttivo – Comune di Guspini- presidente; 
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Ing. Antonio Ibba – Istruttore Direttivo – Comune di Soleminis -componente esperto; 

Ing. Alida Carboni – Istruttore Direttivo – Comune di Sestu - componente esperta 

 e il seguente componente supplente: 

Avv. Francesco Mascia -. componente esperto supplente; 

2) di incaricare per le funzioni di segretario della commissione l’ing. Alessandro Mulas, Responsabile 

Settore Lavori e Opere Pubbliche e in caso di impedimento con le funzioni di segretario supplente, il 

Dott. Enrico Dessì Responsabile settore Affari Generali, entrambi dipendente dell’Ente con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato ; 

3) tutti i componenti della Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non 

sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di 

conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica 

amministrazione nella presente procedura selettiva; 

4) di dare atto che il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice che ne hanno 

diritto sarà oggetto di successiva quantificazione e determinazione sulla base delle disposizioni 

normative vigenti; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

7) Copia del presente atto verrà inviato alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale, ai sensi 

dell’art. 57 comma 1 bis del D.lgs. n.165/2001. 

 

 

Il responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Fto  F.to Dott. Dessi' Enrico 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al n. 1925 in data 

25-10-2019  per quindici giorni consecutivi. 

Lì  25-10-2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott. Dessi' Enrico 

 

 


