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DETERMINAZIONE n. 667 

del  28/11/2019 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CATEGORIA GIURIDICA C  POSIZIONE ECONOMICA C1  A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DA DESTINARSI AL SETTORE SOCIO CULTURALE, 

CON RISERVA AI VOLONTARI DELL 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti 
il Decreto sindacale n. 05 del 21/05/2019, con il quale alla sottoscritta dott.ssa Alessandra Zurru 
è stata conferita la nomina a Responsabile del Settore Socio Culturale con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra 
competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento; 
Richiamata la propria determinazione n.462 del 29/08 con la quale si provvedeva ad indire la 
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Categoria 
Giuridica C – Posizione Economica C1 – a tempo pieno e indeterminato da destinarsi al Settore 
Settore Pubblica Istruzione, Servizi Socio-Educativi, Cultura, Sport, Spettacolo e Tempo Libero, 
con riserva ai volontari delle forze armate, ai sensi degli art.678 e 1014 del D.Lgs n.66/2010 
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 1, dispone che, la Presidenza della Commissione 
spetta al Responsabile del Servizio, per cui la Commissione risulterà così composta: 
a) Responsabile del Settore Socio Culturale, con funzione di presidenza; 
a) Due esperti nella disciplina del posto messo a concorso, nominati con atto del Responsabile 
del Servizio; 
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 04/11/2019,  a seguito di pubblicazione 
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale - IVª serie speciale – Concorsi ed esami n. 79 del 
04/10/2019; 
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; … 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 
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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;  
Considerato che si intende individuare i componenti della Commissione in possesso del requisiti 
sopra riportati, sia tra dipendenti dell’ente, sia presso altre pubbliche amministrazioni; 
-che la dott.ssa Pisci Gabriela, Segretaria Comunale di Questo Ente, ha offerto la propria 
disponibilità a far parte della Commissione di Concorso; 
-che il sig. Pinna Bruno, Istruttore Amministrativo presso il Settore Tecnico di Questo Ente, ha 
offerto la propria disponibilità a far parte della Commissione di Concorso in qualità di segretario; 
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; 
Viste 
la nota ns. prot. 11781 del 5/11/2019 con la quale si provvedeva ad inoltrare richiesta di nulla 
osta al Comune di Iglesias, relativamente al dipendente dello stesso Comune, Dott. Paolo Carta, 
Dirigente Responsabile 1 settore; 
Accertato che 
con nota prot. n 55984 del 26/11/2019 il Comune di Iglesias ha autorizzato il relativo 
dipendente a far parte della Commissione 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 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 C un 
compenso determinato in euro 206,58 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 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 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; 

D E T E R M I N A 
Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto 
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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 
Amministrativo cat.C Settore Socio Culturale, i Sigg.ri: 
-Dott.ssa Alessandra Zurru Istruttore Direttivo Assistente Sociale categoria D, Responsabile del 
Settore Socio Culturale, in qualità di Presidente della Commissione; 
-Dott.ssa Gabriela Pisci, Segretaria Comunale nel Comune di San Giovanni Suergiu in qualità di 
componente esperto; 
-Dott. Paolo Carta Dirigente Responsabile 1°settore nel Comune di Iglesias, in qualità 
componente esperto; 
Di Nominare Segretario verbalizzante la Sig.Pinna Bruno, Istruttore Amministrativo Cat. C, 
dipendente del Comune di San Giovanni Suergiu, assegnato al Settore Tecnico; 
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 atto che il presente provvedimento e i CV dei singoli commissari sono rilevanti ai fini 
della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D.lgs n. 33/2013; 
 Di dare ancora atto che l’incarico al Presidente, alla Segretaria Comunale ed 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 altresì, atto che con successivo provvedimento si provvederà all’assunzione 
dell’impegno di spesa per la corresponsione delle competenze spettanti al componente esterno 
della Commissione; 
 

 

L’istruttore 

Ass.soc. Alessandra Zurru 

 Il Responsabile del Settore 

Alessandra Zurru 

 



 

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 

 

____________________________________ 


