
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia del Sud Sardegna

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE”,
CAT. D, POS. ECONOMICA D1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE
60%.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del  18.12.2000;

- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (in
particolare gli artt. 8, 9, 11 e 54), approvato con deliberazione G.M. n° 04 del 12.01.2011 e
successive mm.ii.;

- Vista la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la qualela Giunta Comunale ha rivisitato ed
individuato l’area delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo,
finanziario e settore tecnico); 

- Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e  Art. 10, D.Lgs. N. 118/2011);

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

- VISTA la precedente determinazione n. 202 del 19/07/2017 del Responsabile del Settore
Amministrativo recante “Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante di
categoria D e profilo professionale di istruttore Direttivo Amministrativo Contabile a tempo
indeterminato e parziale al 60%.”;

- VISTO il successivo atto n. 297 del 06/10/2017 recante “Approvazione elenco partecipanti e degli
ammessi e non ammessi al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
“istruttore direttivo amministrativo contabile”, cat. D,pos. economica D1, a tempo indeterminato e
parziale 60%.”;

- CONSIDERATO che per l’espletamento della selezione occorre procedere alla nomina della
Commissione Esaminatrice ai sensi dell’articolo 54 del vigente Regolamento Comunale degli uffici
e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 04 del 12.01.2011 e modificato con
deliberazione G.M. n° 15 del 12.02.2013;

- PRESO atto che, ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo, la Commissione esaminatrice
dei concorsi pubblici di grado apicale è nominata dal Segretario Comunale che ne assume la
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Presidenza, mentre le funzioni di segretario verbalizzante devono essere attribuite ad un dipendente
di categoria “D”;

- VISTA la Determinazione n. 203 del 19/07/2017 con la quale sono state conferitele mansioni
superiori, con decorrenzadal 20/07/2017 al 20/01/2018, (dalla categoria C alla categoria D1, profilo
professionale di Istruttore Direttivo Contabile) alla  dipendente Rag. Giuliana Cuccu;

- RITENUTO di dover individuare, anche in relazione alla collocazione operativa del vincitore della
selezione, quali membri della suddetta commissione:
- Segretario Comunale Dr.ssa Valentina Marvaldi  che assumerà le funzioni di Presidente;
- Dr. Mauro Dessì – componente esperto;
- Rag. Silvestro Taccori – componente esperto; 
- Rag. Giuliana Cuccu – Segretario verbalizzante;

- CONISDERATO che per i membri esterni all'amministrazioneè stato richiesto apposito nulla osta
alle amministrazioni di appartenenza e che gli stessi sono stati autorizzati come di seguito riportato:
1) Rag. Silvestro Taccori, nota del Comune di Senorbì prot. n. 8189 del 10/10/2017 (ns. prot. n.
4671/2017);
1) Dr. Mauro Dessì, nota del Comune di Decimomannu prot. n. 21212 del 02/11/2017 (ns. prot. n.
5071/2017);

- PRESO ATTO che al Presidente di Commissione non spetta alcun compenso ai sensi di quanto
stabilito dall'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, laddove attribuisce ai dirigenti la presidenza delle
commissioni di concorso;

- CONSIDERATO che non spetta alcun compenso, altresì, al Segretario di Commissione
(dipendente dell'Amministrazione comunale), in virtù delprincipio di omnicomprensività del
trattamento economico, quale responsabile del settore finanziario;

- VISTO l’art. 18 del D.P.R. n. 487/94, nonché il D.P.C.M. 23 marzo 1995 ed il D.P.C.M. 8 maggio
1996, con cui sono stati determinati i compensi da corrispondere alle Commissioni esaminatrici;

- RITENUTO di dover trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo per il
conseguente impegno di spesa;

NOMINA

- quali componenti della commissione esaminatrice per il concorso per n. 1 posto di “Istruttore Direttivo
Contabile”, Cat. D posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale 60%:

- il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Marvaldi, che assumerà le funzioni di Presidente;
- il Dr. Mauro Dessì – componente esterno;
- il Rag. Silvestro Taccori – componente esterno; 
- la Rag. Giuliana Cuccu – Segretario verbalizzante;

DA ATTO

- che con successivo provvedimento si nomineranno uno o più commissari esterni per la verifica
della conoscenza, da parte dei candidati, della lingua inglese;
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- che ai componenti esterni della Commissione Giudicatricedi cui al precedente punto spetta il
compenso nella misura determinata ai sensi dell’art. 18 delD.P.R. n. 487/94, nonché il D.P.C.M. 23
marzo 1995 ed il D.P.C.M. 8 maggio 1996;

DISPONE

- di rimandare a successivo atto del Responsabile del Settore Amministrativo la determinazione dei
predetti compensi ed il relativo impegno  di spesa;

- di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti la commissione ed al Segretario
medesimo.

GESICO, 02/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Valentina Marvaldi

'Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993.'
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