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 Settore Affari Generali 

Segretario Comunale 

 

DETERMINAZIONE n. 50 

del  08/02/2021 

OGGETTO: CONCORSO PER  TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 

POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE CATEGORIA C, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE D’ESAME. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 17.09.2020 avente ad oggetto la modifica del 

Programma triennale del fabbisogno del personale2020/2022, di previsione della copertura, tra l’altro, di 

n. 3 posti di Istruttore amministrativo-contabili, Categoria C, , 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.); 

Dato atto che 

- Con nota del 17.09.2020, prot. n. 9905, 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 45 giorni previsti per adempiere; 

 

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 con determina n. 491 del 12.10.2020 è stata avviata la procedura di reclutamento di tali 

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. 80 del 13.10.2020; 
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- Entro il termine di scadenza previsto dal bando, 12.11.2020, sono pervenute n. 281 domande di 

partecipazione alla procedura concorsuale, di cui nove da escludere e uno ammesso con riserva; 

 

Vista la determinazione n. 616 del 30.11.2020, di approvazione degli elenchi dei concorrenti ammessi a 

partecipare alla procedura e dei concorrenti esclusi; 

 

-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 di categoria C, la presidenza della 

Commissione spetta al responsabile del settore interessato e in tal caso la Commissione risulta così 

composta: 

 

a) Responsabile del Settore affari generali, servizi demografici ed informatici, attività produttive 

(ufficio commercio),servizi al cittadino del Comune di San Giovanni Suergiu, Dott.ssa Silvana Siddi, 

con funzioni di presidente, 

a) Componente: Responsabile del pubblica istruzione, servizi socio-educativi, cultura, sport, 

spettacolo e tempo libero del Comune di San Giovanni Suergiu, Dott.ssa Alessandra Zurru; 

b) Componente: Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di San Giovanni Suergiu, Com.te 

Gannau Carlo; 

c) Assiste la commissione un segretario verbalizzante nominato dallo scrivente: Dott. Francesco 

Fontana, dipendente assegnato al settore di finanza e controllo del Comune di San Giovanni 

Suergiu. 

 

 

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; 



 

Piazza IV Novembre - 09010 - tel +39 07810 69991 - fax +39 0781 6999313 

www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

 

 

 

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; 

 

Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come modificata dalla 

L. n. 190/2012 e dell’art. 6 bis del D.P.R. n. 62/2013; 

 

Rilasciato il parere attestante la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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

 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione d’esame; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

Di ritenere quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto e di: 

 

Di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice del concorso Pubblico per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di Istruttore amministrativo contabili categoria 

C, i Sigg: 
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 Dott.ssa Siddi Silvana, affari generali, servizi demografici ed informatici, attività produttive (ufficio 

commercio),servizi al cittadino del Comune di San Giovanni Suergiu del Comune di San Giovanni 

Suergiu, in qualità di Presidente della Commissione; 

 Dott.ssa Zurru Alessandra, Responsabile del pubblica istruzione, servizi socio-educativi, cultura, 

sport, spettacolo e tempo libero del Comune di San Giovanni Suergiu, in qualità di componente; 

 Dott. Gannau Carlo, comandante della Polizia Locale del Comune di San Giovanni Suergiu, in qualità 

di componente; 

 

Di nominare segretario verbalizzante il Dott. Francesco Fontana, dipendente del Comune di San Giovanni 

Suergiu, assegnato al settore Finanza e Controllo 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 atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” di cui al Dlgs n. 33/2013; 

 

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. 

 

 

  Il Segretario Comunale 

Dott. Siro Podda 

 

 



 

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,  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 


