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DETERMINAZIONE  

n. 687 del  06/07/2017 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE ESPERTO IN LINGUE STRANIERE 

NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D 
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 Settore Affari Generali 

Segretario Comunale 

 

DETERMINAZIONE n. 687 

del  06/07/2017 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE ESPERTO IN LINGUE STRANIERE 

NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT. D, POSIZIONE 

ECONOMICA D 1 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             
 

Premesso che con propria determinazione n. 384 del 13 aprile 2017, è stato approvato il bando di 
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, posizione economica D¹; 

 
Con propria determinazione n. 564 del 06/06/2017, è stata nominata la Commissione d’esame del 

Concorso Pubblico di cui all’oggetto 
 

Considerato che il Bando di Concorso prevede che nell’ambito della prova orale, stabilita per il I° 
agosto p.v., sia accertata, tra l’altro, anche la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato; 

 
Atteso che, al fine dell’accertamento di dette conoscenze, occorre nominare all’interno della 

Commissione d’esame il componente esperto nelle lingue straniere, in relazione alle scelte dei candidati 
ammessi alla prova orale; 

 
Considerato che a seguito di indagine informale, è stata individuata l’insegnante Rubiu Emanuela, 

docente in lingue presso una scuola privata, la quale ha dato la propria disponibilità all’incarico di cui 
all’oggetto, giusta nota prot. n. 8154 del 04/07/2017, trasmettendo nel contempo il relativo curriculum e la 
dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità, ostative all’assunzione dell’incarico; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla integrazione della Commissione esaminatrice del 

concorso in oggetto con la nomina del seguente componente: 
� esperto in lingue straniere nella persona dell’insegnante Rubiu Emanuela, docente in lingue presso 

una scuola privata, appositamente autorizzata come  da nota del 28/06/2017, assunta al protocollo 
n. 7966 del 29/06/2017; 

  
Considerato che al suddetto componente aggiunto spetterà il compenso stabilito dall’art. 3 del DPCM 

23/03/1995 (50% del compenso base) ed il compenso integrativo per ogni candidato esaminato; 
 
Visto l’art. 109, comma 2, D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni; 
  
Visto il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, come modificato ed integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693; 

 
DETERMINA 

 
 

1) Di nominare, nell’ambito dello svolgimento della prova orale del 01/08/2017, per i motivi di cui in 
premessa, quale componente aggiunto esperto in lingue straniere, della Commissione esaminatrice 
del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico a 
tempo pieno ed indeterminato, Cat. D: 
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• l’insegnante Rubiu Emanuela, docente in lingue straniere presso una scuola privata, come da 
curriculum agli atti d’ufficio; 

 
1) Di specificare che al componente aggiunto spetterà il compenso stabilito dal DPCM 23/03/1995, come 

indicato in premessa e il rimborso delle spese per l’accesso; 
 

2) Di inviare il presente provvedimento alla Consigliera regionale di parità, ai sensi dell’art. 57, comma 1 
bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

 
3) Di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto l’impegno di spesa conseguente alla 

presente determina; 
 

 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Servizio 

personale(parte giuridica) 

Dott.ssa Pisci Gabriela 

 



 

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 

 

____________________________________ 


