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COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 1 - Amministrativa
Settore Affari Generali e Personale

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 671 del 19/11/2020

N. Reg. Gen. 2747 del 25/11/2020

OGGETTO: Integrazione commissione concorso per assunzione n.1 Istruttore Amministrativo /contabile
a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Area 1

PREMESSO che con determinazione n. 298del 04 febbraio 2020 veniva approvato il bando di concorso
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore amministrativo/contabile da assegnare
all’Area 1;

RICHIAMATA altresì la determinazione n.1543 del 07 luglio 2020 con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice per il concorso de quo composta da:

1. Dott. Daniele Pinna - Dirigente Area 1 - Presidente Commissione
2. Dott.ssa Maria Efisia Contini - Segretario Comunale - Commissario
3. Dott.ssa Stefana Pilloni - Revisore Contabile- Commissario

Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione vengono svolte dalla Dott.ssa
Adria Serci, Istruttore Direttivo Amministrativo- Servizio Affari Generali;

CONSIDERATO che la successiva prova orale., prevista per il 26 novembre p.v., prevede un colloquio in
lingua straniera, e, pertanto, si rende necessario integrare la suddetta commissione con personale
specializzato nella conoscenza delle lingue straniere scelte dai candidati;

CHE a tal proposito sono stati sentiti per le vie brevi alcuni dirigenti/funzionari/insegnanti esterni all’ente
e tra quelli interpellati ha dato la propria disponibilità ad essere nominati nella suddetta commissione
giudicatrice il seguente nominativo:

Dott.ssa Daniela Frau – insegnate presso l' Istituto Comprensivo V. Angius- esperta in lingua
inglese e in lingua francese;
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DATO ATTO che, per il perfezionamento delle nomine dei suddetti membri per i membri esterni,
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, sono state acquisite le preventive autorizzazioni di cui
all’art. 53 del d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il nulla osta al conferimento dell’incarico della Dott.ssa Frau Daniela acquisito agli atti d’ufficio;

RILEVATO che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato ai sensi del
D.P.C.M. 23 marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n. 134)
“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;

Richiamati:
- il D.Lgs. n.165/2001 ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle

Amministrazioni pubbliche”
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- il vigente regolamento per le procedure concorsuali

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, in particolare, l’articolo 91;
VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso
propone

DI INTEGRARE E NOMINARE quale componente esperto in lingua straniera, la commissione
giudicatrice del Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore
Amministrativo/contabile, categoria professionale C, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, come segue:

 Dott.ssa Frau Daniela – Insegnante presso Istituto Comprensivo V. Angius Portoscuso- esperta
in lingua inglese e francese;

CHE pertanto la commissione risulterà così composta:

 Dott. Daniele Pinna - Dirigente Area 1 - Presidente Commissione
 Dott.ssa Maria Efisia Contini - Segretario Comunale - Commissario
 Dott.ssa Stefana Pilloni - Revisore Contabile- Commissario
 Dott.ssa Frau Daniela Commissario aggiunto

 Dott.ssa Adria Serci - segretario verbalizzante, Cat. D – Istruttore Direttivo amministrativo
dell'Ente;

di impegnare la somma complessiva di € 650,00 quale compenso per i componenti della commissione
giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami di n. 1 istruttore amministrativo/contabile da
assegnare all’Area 1;

di dare atto che la somma di complessivi € 650,0 sarà imputata sul bilancio di previsione 2020-2022.
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Il Responsabile del procedimento
(SERCI ADRIA)
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Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:

Integrazione commissione concorso per assunzione n.1 Istruttore Amministrativo /contabile a
tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Area 1

Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento in argomento, trova copertura
finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile
al capitolo

Determina

1) In conformità della proposta di determinazione n. 671 del 19/11/2020 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;

2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni
ivi riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Eventuali Note:

Portoscuso, lì 25/11/2020
Il Dirigente Area 1 - Amministrativa

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 2747 del 25/11/2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene
esecutiva.

DATI CONTABILI

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note: Impegno di spesa n°2020/1874 di euro 650,00 a valere sul cap. 01031016.

Portoscuso, lì 25/11/2020

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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