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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 147 del 08/03/2022
Registro di
settore n. 76
del 08/03/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di un istruttore tecnico
Cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato – Nomina commissione
giudicatrice

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 3 gennaio 2022 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico e delle
connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20222024”;
-la deliberazione di giunta comunale n.14 del 17.02.2022 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei

Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie - Anno 2022”
Visto il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in G.U. Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021,
convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128), e in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento
delle procedure per i concorsi pubblici”;
Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia”, in G.U. Serie Generale n. 136 del 9 giugno 2021, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. n. 28,
relativo alla G.U. 7/8/2021, n. 188);
Visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in G.U. Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021 e, in
particolare, l’art. 3 “Impiego certificazioni verdi COVID-19”;
Vista da ultimo il nuovo regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 72 del 09.11.2021;
Viste le determinazioni:
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- n. 1 del 03/01/2022 con la quale veniva indetto pubblico concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1
Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1, con contestuale approvazione del relativo bando;
- n. 31 del 18/01/2022 con la quale veniva rettificato il bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n.1 Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1 prevendendo la riserva prioritaria a favore dei
volontari delle FF. AA. di cui all’art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010;
- n 97 del 21/02/2022 con la quale veniva approvato l’elenco degli ammessi alla procedura concorsuale;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale indetta;
Dato atto
- che a norma dell’art.57, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, “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, lettera 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;
Richiamati
-l’articolo 35 del D.Lgs n. 165/2001” Reclutamento del personale” che nel comma 3 lett.e) dispone testualmente:
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti
tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- l’articolo 35-bis. del D.Lgs n. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni agli uffici”;
Visto il Piano della prevenzione della corruzione per il periodo 2021/2023, aggiornato con la delibera della G. C. n. 24 del
30/03/2021;
Considerato che per tutti i dipendenti del Comune di Orotelli in servizio presso il settore tecnico, vige l’obbligo di
astensione per potenziali situazioni di conflitto di interessi che possano inficiare il buon andamento e l’imparzialità del
procedimento concorsuale, così come previsto dall’art. 6 bis L. 241/1990 e dall’art. 51 del C.P.C.;
Ritenuto pertanto di dover nominare esperti nel settore, appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni individuando il
presidente e i componenti esperti nelle persone di:
-

Presidente: Ing. Marco Contini istruttore direttivo tecnico, Comune di Macomer

-

Componente esperto: Arch. Laura Francesca Congiu. istruttore direttivo tecnico, Comune di Borore;

-

Componente esperto: Ing. Salvatore Marceddu Dipendente della Provincia di Nuoro;

Considerato che il ruolo di segretario verbalizzante sarà ricoperto dalla Dott.ssa Maria Grazia Delrio dipendente del
Comune di Orotelli, in servizio presso il settore amministrativo;
Atteso che, per i componenti esterni della Commissione, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni si è
provveduto ad ottenere il nulla-osta dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001;
Ritenuto che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento della Commissione stessa,
debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di incompatibilità ai sensi del dall’art. 11, c.
1, D.P.R. n. 487/1994;
Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
DETERMINA ·
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione
di un istruttore tecnico Cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato:
-

Presidente: Ing. Marco Contini istruttore direttivo tecnico, Comune di Macomer;
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-

Componente esperto: Arch. Laura Francesca Congiu. istruttore direttivo tecnico, Comune di Borore;

-

Componente esperto: Ing. Salvatore Marceddu Dipendente della Provincia di Nuoro;

3. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante verranno svolte dalla Dott.ssa Maria Grazia Delrio dipendente
del Comune di Orotelli, in servizio presso il settore amministrativo;
4. Di dare atto che, all’atto dell’insediamento della commissione, verranno rese dai singoli componenti le dichiarazioni in
merito alle incompatibilità à 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;
5. Di dare atto che la nomina a componente della Commissione di Concorso qualifica l’interessato quale Persona
Autorizzata (art. 4 Regolamento UE 2016/679 e art. 2 quaterdecies D.Lgs. 2003/196 e ss.mm.ii.) per il trattamento dei
dati;
6. Di dare atto che il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice che ne hanno diritto sarà
oggetto di successiva quantificazione e determinazione sulla base delle disposizioni normative vigenti;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e che lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione trasparente, sotto
sezione bandi di concorso

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 08/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/03/2022
Orotelli, 08/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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