
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 

 
OGGETTO:-CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 

POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, 

CATEGORIA C1 - INSEDIAMENTO COMMISSIONE - VERIFICA INSUSSISTENZA 

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ – PRESA D’ATTO DETERMINA N. 308 DEL 

30/05/2019 AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. 

  
 

VERBALE N° 1 DEL 19/06/2019 

 
 
L’anno duemiladiciannove, addì 19, del mese di giugno, alle ore 9,30, nella Sala Consiglio del 

Comune di San Giovanni Suergiu, previa comunicazione effettuata con lettera prot. n. 6526 del 18/06/2019, 

si è riunita la Commissione del Concorso Pubblico per titoli ed esami, in oggetto, nelle persone dei Signori: 

 Ing. Barbara Mele - Responsabile Servizi Area Tecnica del Comune di San Giovanni Suergiu - 

Istruttore Direttivo Tecnico – Presidente; 

 Ing. Pierluigi Castiglione, Dirigente IV settore nel Comune di Iglesias - componente; 

 Ing. Gianroberto Cani Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnica nel Comune di Narcao Istruttore 

Direttivo Tecnico -  componente; 

 Rag. Moi Pier Paola – Istruttore Amministrativo, Categoria C, dipendente del Comune di San 

Giovanni Suergiu, Segretario verbalizzante; 

 

Prima dell’apertura dei lavori si compiono le seguenti formalità: 

a) Identificazione dei componenti della Commissione; 

b) Verifica della insussistenza di alcune delle cause di incompatibilità fra i componenti della 

Commissione, evidenziando che: 

 Nessun Commissario è legato ad altro da vincoli di parentela od affinità sino al quarto grado civile 

compreso; 

 Nessuno dei Commissari dichiara di avere liti pendenti con altro Commissario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 46, lett. c) della Legge 190/2012, tutti i Commissari hanno dichiarato di 

non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del 

titolo II del libro 2° del codice penale. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. c) della Legge 190/2012, tutti i Commissari hanno dichiarato 

l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli Amministratori o loro familiari stretti. 

In particolare i Commissari esterni dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di 

inconferibilità elencate al Capo II, Capo III e Capo IV e d’incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI 

del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”. 

 

Dette dichiarazioni depositate agli atti d’Ufficio, vengono rilasciate ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 N. 445, consapevoli della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di 

dichiarazione falsa o non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Rilevata la presenza di tutti i membri e l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, 

l’Ing. Barbara Mele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

LA COMMISSIONE 

 

1) Presa visione della determinazione n. 342 del 14/06/2019, di nomina della medesima Commissione; 

2) Presa visione della determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 85 del 15/02/2019, esecutiva, 

con la quale è stato indetto il Concorso Pubblico sopra specificato e approvato il relativo bando; 

3) Accertato che il bando di concorso è stato pubblicato: 

 All’Albo Pretorio Comunale on-line; 

 Per estratto, nella Gazzetta Ufficiale concorsi IVª serie speciale, n. 31 del 19/04/2019; 

 Sul sito del Comune, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; 

4) Presa visione, inoltre, della determinazione della Segretaria Comunale (Responsabile del Servizio 

Personale –parte giuridica) n. 308 del 30/05/2019, esecutiva, con la quale sono stati ammessi n. 76 

candidati, al Concorso Pubblico sopra specificato; 

 

Dopo il Suo insediamento la Commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 

1, del regolamento di disciplina dei concorsi, approvato con delibera G.C. n. 40 del 12/04/2018, 

accerta che tra i candidati ed i componenti la Commissione non sussistono situazioni di 

incompatibilità, ai sensi degli art. 51 e 52 del c.p.c. e articolo 11 D.P.R. 487/94. 

 

Sulla scorta di quanto precede, 

 

DISPONE 

 

 Di prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi al Concorso Pubblico sopra specificato, di cui 

allegato a), approvati con determina n. 308 del 30/05/2019. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Presidente (Barbara Mele) F.to   __________________________ 

Il Commissario (Pierluigi Castiglione) F.to  __________________________ 

Il Commissario (Gianroberto Cani) Fto  __________________________ 

Il Segretario verbalizzante (Pier Paola Moi) F.to  __________________________ 

 


