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 Settore Affari Generali 

Segretario Comunale 

 

DETERMINAZIONE n. 564 

del  06/06/2017 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

CATEGORIA D. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 04 del 20/09/2016 con il quale sono state conferite al Segretario 

Comunale le funzioni relative alla gestione giuridica del personale dell’Ente; 
 
Vista la determinazione del Segretario Comunale n. 384 del 13/04/2017 con la quale si provvedeva 

ad indire la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e 
indeterminato, approvando contestualmente lo schema di bando pubblico di selezione; 

 
Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle Selezioni, approvato con delibera G.C. n. 56 

del 19/05/2009, che all’art. 22, comma 2, dispone che, relativamente ai concorsi afferenti alla copertura dei 
posti apicali, la Presidenza della Commissione spetta al Segretario Comunale, per cui la Commissione 
risulterà così composta: 
a) Segretario Comunale, con funzione di presidenza; 
b) Due Tecnici esperti nella disciplina del posto messo a concorso, nominati con atto del Segretario 

Comunale; 
Assiste la Commissione un Segretario nominato dal Presidente della Commissione, scelto tra i 
dipendenti comunali inquadrati in categoria non inferiore a C) [art. 22, 11° comma, del regolamento]; 

 
Accertato che la scadenza del bando è stata fissata al 14/05/2017, prorogata al 15/05/2017, essendo 
il 14 festivo, a seguito di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale - IVª serie 
speciale – Concorsi ed esami n. 29 del 14/04/2017; 
 
Richiamato l’art. 22 del citato Regolamento, comma 4, secondo cui, di norma, nella scelta degli 
esperti dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita, che deve essere almeno 
pari a quella del posto messo a concorso; 
 
Richiamate le seguenti norme di legge: 

• 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”; 

• Art. 57, comma 1 lett. A) del D.lgs n. 165/2001, secondo cui 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’art. 35, comma 3, lett. 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; D Omissis; 

• A norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.lgs n.165/2001, inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b) 
della Legge 23/11/2012, 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; 



 
 

Piazza IV Novembre - 09010 - tel +39 07810 69991 - fax +39 0781 6999313 

www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

 

• Considerato che si intende individuare i componenti della Commissione sia tra dipendenti pubblici, 
titolari di posizione organizzativa nel Settore Tecnico, sia tra liberi professionisti di comprovata 
esperienza anche presso le pubbliche amministrazioni, come attestato dai relativi curricula agli atti 
d’Ufficio; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n. 165/2001, la nomina di un pubblico dipendente esterno 

a componente della Commissione giudicatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione  da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza; 

 
Vista la nota ns. prot. 6500 del 25/05/2017 con la quale si provvedeva ad inoltrare richiesta di nulla 

osta al Comune di Masainas, relativamente al dipendente dello stesso Comune, Geom. Diana Gianfranco, 
Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnica; 

 
Accertato che con nota prot. n. 2211 del 26/05/2017 il Comune di Masainas ha autorizzato il relativo 

dipendente a far parte della Commissione in oggetto; 
 
Considerato di dover individuare il secondo componente esperto tra gli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri di Cagliari, nella persona del Dott. Ing. Medici Mauro, iscritto al n. 5055 dal 20/01/2003, esperto 
in progettazione architettonica e urbanistica, Direttore di lavori privati e pubblici, Collaudatore tecnico-
amministrativo, Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/2008 D ecc.; 
 

Rilevato che i componenti della commissione giudicatrice, all’atto dell’insediamento della 
Commissione stessa, debbono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle 
incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001 e che, in 
caso contrario, decadranno dalla nomina; 

 
Visto il DPCM 23 marzo 1995, che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle 

Commissioni Esaminatrici dei Concorsi Pubblici, prevedendo per i Concorsi di categoria D un compenso 
determinato in euro 258,23 cui vanno ad aggiungersi €. 0.41 per ciascun elaborato o candidato esaminato; 

 
Visto il T.U. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in esame; 

 
DETERMINA 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 3 della Legge 241/1990. 
 
Di Nominare, quali componenti della commissione giudicatrice della Selezione Pubblica, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico 
Categoria D, i Sigg.: 
� Dr.ssa Pisci Gabriela, Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Commissione; 
� Geom. Diana Gianfranco, Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D, responsabile dell’Area Tecnica, del 

Comune di Masainas, in qualità di componente esperto;   
� Ing. Medici Mauro, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari (Ingegnere civile con 

indirizzo Strutture), componente esperto; 
 

Di Nominare Segretario verbalizzante il Sig. Pinna Bruno, dipendente del Comune di San Giovanni 
Suergiu, assegnato al Settore Tecnico di questo Comune; 

 
Di Dare atto che all’atto dell’insediamento della Commissione verranno rese dai singoli componenti e 

dal Segretario le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 
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Di Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” di cui al D.lgs n. 33/2013; 

 
Di Dare, altresì, atto che con successivo provvedimento si provvederà all’assunzione dell’impegno di 

spesa per la corresponsione delle competenze spettanti ai componenti esterni della Commissione. 
 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Pisci GabrielaDr. Gian 

Paolo Putzolu 

 



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 
• L’ oggetto della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale così come da Statuto 

dell’Ente 

 

San Giovanni  Suergiu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla  
L.15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di San Giovanni Suergiu. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


