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ORIGINALE

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 2 - Tecnica

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Proposta n. 137 del 17/02/2022

N. Reg. Gen. 324 del 21/02/2022

OGGETTO: Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 01 unità con qualifica di muratore - Cat. B, posizione economica B1. Art. 16, L.56/87.
Impegno di spesa.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Premesso che
• con deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 19 aprile 2021, avente ad oggetto: “Programma

Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e piano occupazionale 2021;
• con determinazione del direttore del Servizio Aspal n. 3108 del 20 ottobre 2021 è stato approvato

l'avviso pubblico di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di
n. 01 unitŕ con la qualifica di muratore;

• con determinazione del direttore del Servizio Aspal n. 142 del 26 gennaio 2022 sono state approvate
le graduatorie per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e tempo
pieno di n. 01 unità con la qualifica di muratore;

RAVVISATA la necessità di nominare una commissione esaminatrice al fine di svolgere le operazioni di
selezione per l'individuazione del vincitore per la copertura della suddetta figura professionale;

Considerato che ai sensi dell’ art. 19 del regolamento sulle procedure concorsuali:
1. La Commissione esaminatrice delle procedure selettive è nominata dal Dirigente del servizio di

assegnazione del posto messo a concorso con propria determinazione ed è composta dal
Responsabile del Servizio nella cui dotazione organicaèč inserito il posto messo a concorso, o dal
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Segretario Comunale responsabile di servizio incaricato con decreto sindacale, in qualità di
Presidente, e da due esperti nelle materie di competenza del posto a concorso scelti tra funzionari
delle amministrazioni pubbliche, docenti ed estranei alle medesime, in possesso di titolo di studio
almeno equivalente a quello richiesto dal bando. I funzionari delle amministrazioni pubbliche devono
inoltre essere in possesso di categoria pari o superiore a quella del posto per il quale è bandita la
procedura selettiva.

2. In caso di reclutamento del personale mediante corso-concorso, della Commissione esaminatrice
deve far parte almeno un docente del corso.

3. Non possono in ogni caso essere nominati membri della Commissione esaminatrice coloro che
siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali, coloro che abbiano relazioni di parentele o affinitŕ fino al secondo grado, o rapporti
professionali, con il Responsabile competente, gli altri componenti della commissione, nonché con i
candidati, nonchè coloro per cui sussistano elementi certificabili e/o oggettivamente acclarabili che
possano pregiudicare la correttezza e trasparenza del procedimento di selezione;

4. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice deve essere riservata a
donne, salva motivata impossibilità.

5. I membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la categoria/qualifica richiesta per le relative
procedure selettive. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego,
comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad
oltre un triennio dalla data della pubblicazione del bando.

6. Il Segretario della Commissione è nominato dal Presidente e scelto fra i dipendenti di categoria non
inferiore: a) Alla categoria “D” per i concorsi afferenti posti di categoria “D1”, “D3”; b) Alla categoria
“C” per tutti gli altri. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi
causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma
del Dirigente del servizio di assegnazione del posto messo a concorso.

7. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessi dalla stessa per morte,
dimissioni o sopravvenuta incompatibilitŕ, il Dirigente del servizio di assegnazione del posto messo a
concorso provvederà a sostituirlo.

8. Le operazioni giŕ espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo
membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del
procedimento concorsuale. Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere
conoscenza dei verbali delle sedute giŕ tenute e di tutti gli atti della procedura selettiva. Dell’avvenuto
adempimento di tale obbligo viene fatta menzione nel verbale.

9. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengono
procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause
che comportano la decadenza dalla cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a
far parte della Commissione.

10. E’ fatta salva la eventuale diversa composizione delle Commissioni esaminatrici in forza di specifiche
disposizioni di legge.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3,
lettera e); … omissis …”.

Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che l'atto di
nomina della commissione di concorso deve essere 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
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l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”.

Richiamato l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude coloro che
siano 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” dalle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi,
anche con compiti di segreteria;

Richiamato il D.p.r. n. 487/1994 contenente il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi delle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;

Vista la richiesta prot. n. 2502 del 16.02.2022, di autorizzazione alla nomina come Commissario dell’Ing.
Maria Grazia Mannai, Comune di Iglesias;
Vista la richiesta prot. n. 2505 del 16.02.202, di autorizzazione alla nomina come Commissario dell'Ing.
Giuseppe Fois, SICIP Consorzio Industriale Provinciale Carbonia - Iglesias;

Viste :
• L’autorizzazione rilasciata dal Comune di Iglesias, Ns protocollo n. 2548 del 17.02.2022, per la

partecipazione come membro della Commissione esaminatrice dell'Ing Maria Grazia Mannai ;
• L’autorizzazione rilasciata dal Consorzio Industriale Provinciale Carbonia - Iglesias, Ns prot. 2584 del

17.02.2022, per la partecipazione come membro della Commissione esaminatrice dell'Ing Giuseppe
Fois;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto delle norme in materia e sulle indicazioni fornite dal Dirigente dell’area 2, di
nominare la Commissione esaminatrice di cui alle suddette procedure concorsuali, come segue:

• Presidente: Ing.Gianfranco Mulas – Dirigente Area 2;
Componenti esperti:

• Ing. Maria Grazia Mannai – Comune di Iglesias;
• Ing. Giuseppe Fois – Consorzio industriale e provinciale Carbonia Iglesias, SICIP;
• Geom. Sergio Pippia – Comune di Portoscuso in qualità di segretario verbalizzante;

Richiamato il D.P.C.M del 24/04/2020 recante “ Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”;
Dato atto che il D.P.C.M. stabilisce:
• art. 3, la misura del compenso base da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici per le
categorie da A a B1, è stabilito in € 350,00;
• art. 3, un compenso integrativo di € 0,50 per ciascun elaborato o candidato esaminato nel concorso della
suddetta categoria;
• ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali il compenso
base è ridotto del 50%;

Dato atto, inoltre di dover impegnare la somma presunta di complessivi € 1.300,00 per la corresponsione
dei compensi e rimborso viaggio per i componenti della Commissione giudicatrice;

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 3,L. n. 56/2019;
VISTO il D.P.R. n. 487/1994;
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Visto il vigente regolamento sulle procedure concorsuali;

Determina

1. di nominare, tenuto conto di quanto espresso in premessa, la commissione giudicatrice per le
procedure concorsuali di cui all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 01 unità con qualifica
di muratore - Cat. B, posizione economica B1. Art. 16, L.56/87:

• Presidente: Ing.Gianfranco Mulas – Dirigente Area 2;
Componenti esperti:

• Ing. Maria Grazia Mannai – Comune di Iglesias;
• Ing. Giuseppe Fois – Consorzio industriale e provinciale Carbonia Iglesias, SICIP;

Segretario verbalizzante
• Geom. Sergio Pippia – Comune di Portoscuso;

2. di dare atto che tutti i componenti della Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le
dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilitŕ al fine di escludere qualsiasi
potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità
della pubblica amministrazione nella presente procedura selettiva;

3. di dare atto che la somma stimata di euro 1.300,00 per i compensi dei componenti della
commissione giudicatrice trova disponibilità al capitolo 08012018 del Bilancio di previsione
all'impegno discendente dalla presente determinazione;

Portoscuso, lì 24/02/2022
Il Dirigente Area 2 - Tecnica

Ing. Gianfranco Mulas
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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