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DETERMINAZIONE  

n. 552 del  17/10/2019 

OGGETTO: CONCORSO PER  TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, SETTORE 

AFFARI GENERALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA 

COMMISSIONE D’ESAME. 
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 Settore Affari Generali 

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 

DETERMINAZIONE n. 552 

del  17/10/2019 

OGGETTO: CONCORSO PER  TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D, 

SETTORE AFFARI GENERALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

NOMINA COMMISSIONE D’ESAME. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019 avente ad oggetto la modifica del 
Programma triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2019/2021 e piano annuale 2019, di 
previsione della copertura del posto di Istruttore Direttivo, Categoria D, Settore affari Generali, a tempo 
pieno e indeterminato, mediante avvio di procedura concorsuale, previo esperimento delle procedure di 
mobilità obbligatoria (ex art. 34/bis del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.) e volontaria (ex art. 30, comma 2/bis , 
Dlgs 165/2001 e s.m.i.); 
 

Dato atto che 

- Con nota del 16/05/2019, prot. n. 5343, si è dato corso alla comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 
34/bis del Dlgs 165/2001, nei confronti dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Che i soggetti sopra individuati non hanno fornito riscontro alla richiesta dell’Ente; 
- Che sono trascorsi i 60 giorni previsti per adempiere; 

 
Vista la determinazione n. 336 del 10/06/2019,di avvio della procedura di mobilità esterna per la copertura 
del posto ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n. 165/2001, mediante approvazione del relativo bando; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 56 del 19/06/2019 (pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale del 22/06/2019), scompare, per il triennio 2019/2021, l’obbligo di espletare la procedura di mobilità 
volontaria prima dello svolgimento dei concorsi pubblici; 
 
Considerato che alla luce della normativa sopravvenuta, più sopracitata, con delibera di Giunta Comunale 
n. 52 del 27/06/2019, è stato disposto di cassare la previsione del ricorso alla procedura prevista dall’art. 
30 Dlgs n. 165/2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), modificando la delibera 
della Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019; 
 

Accertato che con propria determina n. 373 del 01/07/2019 è stata disposta la revoca della determina n. 
336 del 10/06/2019, non sussistendo più i presupposti per dar corso al procedimento di mobilità volontaria 
per la copertura del posto di Istruttore Direttivo; 
 
Considerato che conseguentemente con determina n. 400 del 15/07/2019 è stata avviata la procedura di 
reclutamento di tale unità mediante concorso pubblico, attraverso l’indizione di procedura concorsuale per 
titoli ed esami, con pubblicazione di apposito bando pubblico fissando la data di scadenza per la 
presentazione delle domande al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – GURI – IV Serie Speciale – Sezione Concorsi ed 
Esami; 
 
Accertato che: 

- Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonché pubblicato sul sito web istituzionale, 
sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di Concorso”; 

- L’estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 4 – Concorsi ed  Esami, n. 62 del 
06/08/2019; 

- Entro il termine di scadenza previsto dal bando,05/09/2019, sono pervenute n. 89 domande di 
partecipazione alla procedura concorsuale, di cui una da escludere ; 
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-Vista la determinazione n. 507 del 23/09/2019, di approvazione degli elenchi dei concorrenti ammessi a 
partecipare alla procedura e del concorrente escluso; 
 
-Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
l’espletamento delle prove concorsuali relative al bando di concorso sopra specificato; 
 
 Visti gli art. 35, 35 bis, lettera a) e 57, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 22 del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di San Giovanni Suergiu, 
che regola la composizione della Commissione esaminatrice; 
 
Accertato che relativamente ai concorsi afferenti la copertura dei posti apicali, la presidenza della 
Commissione spetta al Segretario Comunale e in tal caso la Commissione risulta così composta: 
 

a) Segretario Comunale con funzioni di presidente, 
b) Due tecnici esperti nelle discipline del posto messo a concorso, nominati con atto del Segretario 

Comunale; 
c) Assiste la commissione un segretario verbalizzante nominato dal Presidente, scelto tra i dipendenti 

comunali di categoria non inferiore alla C); qualora non sussistano le condizioni per la nomina di un 
dipendente, può essere nominato segretario anche un dipendente di altro ente, sempre di 
categoria non inferiore alla C); 

 
Considerato che si intende individuare i componenti tecnici esperti della Commissione tra dipendenti 
pubblici di altri Enti di comprovata esperienza, come attestato dai relativi curricula; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 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. n. 10098 del 26/09/2019, con la quale si provvedeva ad inoltrare richiesta di nulla 
osta al Comune di Carbonia, relativamente al dipendente dello stesso Comune, Dottor Desogus Giorgio, 
Dirigente del 1° servizio (Affari Generali, amministrativi, personale…ecc); con la medesima nota è stato 
richiesto al Presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis il nulla osta per il conferimento dell’incarico in 
questione nei confronti del Dirigente dello stesso Ente, dottor Diana Giuseppe; 
 
Accertato che con provvedimento prot. n. 47630 del 11/10/2019 il Comune di Carbonia ha autorizzato il 
relativo dipendente a far parte della Commissione in oggetto; 
 
 Accertato ancora che l’Unione dei Comuni del Sulcis con nota prot. n. 1195 del 2/10/2019 ha autorizzato 
il relativo dipendente all’espletamento dell’incarico in oggetto; 
 
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 Dlgs 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 € 258,23 cui vanno ad aggiungersi € 0,41 per ciascun elaborato o candidato esaminato; 
 
Visto l’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019(cd legge concretezza), che per le 
commissioni nominate successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, dispone. “Gli incarichi 
di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per 
l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa 
da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’art. 53 
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del Dlgs 165/2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal 
dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su 
designazione della stessa”; 
 

Dato atto che il successivo comma 13 del predetto art. 3  della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, demanda 
ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’aggiornamento dei compensi da 
corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici 
per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, stabilendo, altresì, al 
successivo comma 14, che il regime di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del Dlgs 165/2001, 
non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della 
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego; per cui ai predetti 
esperti, trattandosi di dirigenti, compete il compenso di cui al DPCM 23/03/1995, più sopra citato; 
 

Visto il Dlgs n. 267/2000, art 107; 
 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione d’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  n. 241/1990. 
 

Di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice del concorso Pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo amministrativo categoria 
D, i Sigg: 
 

 Dott.ssa Pisci Gabriela, segretario Comunale, in qualità di Presidente della Commissione; 

 Dott. Desogus Giorgio, dirigente del Comune di Carbonia, in qualità di componente esperto; 

 Dott. Diana Giuseppe, dirigente dell’Unione dei Comuni del Sulcis, in qualità di componente 
esperto; 

 
Di nominare segretario verbalizzante il Sig. Serra Ignazio Paolo, dipendente del Comune di San Giovanni 
Suergiu, assegnato al settore Affari Generali 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; 
 
Di dare ancora atto che l’incarico al Presidente e al Segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 3, comma 12, 
della Legge n. 56/2019, è conferito in ragione dell’ufficio pubblico dagli stessi ricoperto; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” di cui al Dlgs 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; 
 
Di dare infine atto che è rispettata la disposizione dell’art. 57, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 165/20001, 
secondo cui le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso. 
 

L’istruttore 

 

 Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Gabriela PISCI 

 



 

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 

 

____________________________________ 


