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DETERMINAZIONE  

n.68 

del  13/02/2020 

OGGETTO: NOMINA ESPERTO LINGUA INGLESE PER COMMISSIONI D’ESAME 

CONCORSI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D) E 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C). 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

RICHIAMATE: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 13/05/2019, di modifica del fabbisogno del personale per il 
triennio 2019/2021, di previsione dell’assunzione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo Categoria D, da 
destinare al settore Affari Generali, a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da destinare al settore sociale; 

 la determina n. 400 del 15/07/2019 di indizione della procedura concorsuale e di approvazione dello 
schema di bando preordinato all’assunzione dell’istruttore direttivo; 

 la determina n. 552 del 17/10/2019 di nomina della relativa commissione di concorso; 

 la determina n. 462 del 29/08/2019 di avvio della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 istruttore 
amministrativo categoria C), da assegnare al settore dei Servizi Sociali; 

 la determina n. 667 del 28/11/2019, di nomina della relativa commissione di concorso; 
 

DATO ATTO CHE per entrambe le procedure sono state espletate le prove scritte i cui esiti, 
relativamente al concorso per istruttore direttivo, sono stati resi noti, mentre sono in fase di definizione per 
quanto riguarda il concorso di istruttore categoria C); 

 

CONSIDERATO che i Bandi di Concorso prevedono che nell’ambito della prova orale, di cui una 
stabilita per il 18 febbraio 2020, sia accertata, tra l’altro, anche la conoscenza della lingua inglese; 

 

ATTESO che, al fine dell’accertamento di detta conoscenza, occorre nominare all’interno della 
Commissione d’esame il componente esperto nelle lingue straniere;  

 
RILEVATO che i componenti delle commissioni giudicatrici, all’atto dell’insediamento 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; 

 
CONSIDERATO che a seguito di indagine informale, è stato individuato il Dott.  Jeffery Philip Grosch 

(già docente di lingua inglese presso la British School di Carbonia), residente in Santadi (SU), il quale ha 
dato la propria disponibilità all’incarico di cui all’oggetto, trasmettendo nel contempo il relativo curriculum; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla integrazione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi 

in oggetto con la nomina, quale esperto in lingua inglese, del Dott. Jeffery Philip Grosch; 
 
 CONSIDERATO che al suddetto componente aggiunto spetterà il compenso stabilito dall’art. 3 del 

DPCM 23/03/1995 (50% del compenso base pari a € 206,58) ed il compenso integrativo per ogni candidato 
esaminato (€ 0,41 per ciascun candidato esaminato); 

 
ACCERTATO CHE il componente esterno di dette commissioni ha diritto al rimborso delle spese di 

trasferta (provenendo da un altro Comune) quantificate in un quinto del prezzo a litro della benzina; 
 
DATO ATTO che con Delibera della Giunta Comunale n° 11 del 29/01/2020, si è provveduto ad 

approvare il Bilancio di Previsione 2020/2022,  unitamente al DUP, con successivo atto, ad approvazione 
definitiva del Bilancio per l’esercizio 2020, si provvederà all’assunzione dell’impegno contabile; 
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VISTO il Dlgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’approvando bilancio 2020/2022, adottato con delibera GC n. 11 del 29/01/2020; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

Di nominare, nell’ambito dello svolgimento della prova orale, per i motivi di cui in premessa, quale 
componente aggiunto esperto in lingua inglese, delle Commissioni esaminatrici dei Concorsi Pubblici per la 
copertura di 1 posto di Istruttore amministrativo Cat. “C” a tempo pieno e indeterminato, e di n. 1 posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, il Dott. Jeffery Philip Grosch 
(docente di lingua inglese presso la British School di Carbonia), residente in Santadi (SU); 

 

Di prevedere, a favore del componente esterno delle commissioni giudicatrici, Dott. Jeffery Philip 
Grosch, il compenso e le spese di trasferta, per l’ammontare complessivo di € 236.02, di cui € 206,58 
quale compenso (€ 103,29 per ogni procedura concorsuale) ed € 29,44 per le spese di trasferta: 
 

Di dare atto che l’impegno di spesa per il servizio di cui trattasi verrà assunto ad approvazione del 
Bilancio per l’esercizio in corso; 

 
Di dare atto che: 

 la presente, unitamente ai curricula dei componenti la commissione, deve essere pubblicata 
nell’apposita sezione (Amministrazione Trasparente) del sito web istituzionale; 
 

L’istruttore 

Marongiu C 

 Il Responsabile del Settore 

Gabriela Pisci 
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L’istruttore 

Marongiu C 
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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 
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