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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con deliberazione di Giunta n.216 del 23/11/2017, nell'approvarsi il
fabbisogno  di  personale  a  tempo indeterminato  per  il  triennio  2017/2019  è  stata
prevista,  tra  l'altro,  la  copertura,  a  tempo pieno  ed  indeterminato,  a  far  data  dal
01/04/2018,  di  n.1  posto  vacante  nel  profilo  professionale  di  “istruttore  tecnico”,
categoria  giuridica  “C”,  da  assegnare  al  settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, mediante il ricorso, nell'ordine, alle seguenti
procedure:

– passaggio diretto dei dipendenti tra le amministrazioni pubbliche (articolo 30
del decreto legislativo n.165/2001 - mobilità volontaria);

– collocamento  personale  in  disponibilità  (articolo  34-bis  del  citato  decreto
legislativo n.165/2001);

– procedure concorsuali ordinarie (articoli 35 e seguenti del medesimo decreto
legislativo n.165/200);

dato atto che con determinazione n.1585 del 18/12/2017, in esecuzione del suddetto
atto programmatico, veniva indetta, mediante l'approvazione del relativo bando, una
procedura  selettiva  di  mobilità  per  titoli  e  colloquio  finalizzata  alla  copertura  del
richiamato posto vacante nel profilo professionale di “istruttore tecnico”;

preso atto del bando di selezione relativo all'espletamento della procedura selettiva
in parola (nel prosieguo “bando”) e visto in particolare l'articolo 5, comma 5, a norma
del quale alle operazioni di selezione procede apposita commissione esaminatrice,
nominata  con  determinazione  del  responsabile  dell'Ufficio  Personale,  ai  sensi
dell'articolo 21 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente;

visto  il  Regolamento  per  l'Accesso  agli  impieghi  dell'Ente,  approvato  con
deliberazione della Giunta n.68/2011, nel testo vigente, ed in particolare:

– l'articolo 21, ai sensi del quale, tra l'altro:

• la  Commissione  giudicatrice,  per  qualsiasi  tipologia  di  selezione,  è
nominata con determinazione del Responsabile del settore competente in
materia di personale e risulta così composta:

– da un Responsabile di settore dell'Ente, che ne assume la presidenza,
ovvero, qualora la selezione riguardi la copertura di posti  ascritti  alla
categoria “D”, dal Segretario Generale;

– da due esperti  dotati  di  specifiche competenze tecniche rispetto alle
materie previste dalla selezione, scelti tra dipendenti del Comune e di
pubbliche amministrazioni,  docenti  ed esperti  esterni,  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;

– gli  esperti,  pubblici  dipendenti,  preventivamente  autorizzati
dall'Amministrazione  d'appartenenza,  devono  essere  inquadrati  in
categoria  almeno  pari,  rispetto  a  quella  propria  del  posto  messo  a
selezione;

• almeno un terzo dei posti di componente della Commissione giudicatrice è
riservato, salva motivata impossibilità, a ciascuno dei due sessi;

• le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendente a



tempo indeterminato, inquadrato almeno nella categoria "C";

– l'articolo 24, a norma del quale, tra l'altro:

• non possono far parte della stessa Commissione di selezione, in qualità di
componente,  né  di  segretario,  coloro  si  trovino  in  situazione  di  grave
inimicizia, che siano uniti da vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da
vincolo  di  parentela  o  affinità  fino  al  quarto  grado  compreso,  con  altro
componente o con uno dei candidati partecipanti alla selezione;

• la verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità per i commissari e tra
questi  e  i  candidati,  viene  effettuata  all'atto  dell'insediamento  della
Commissione, prima dell'inizio dei lavori;

• esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità ai sensi
degli  artt.  51  e  52  del  Codice  di  Procedura  Civile,  dovrà  essere  fatta
dandone  atto  nel  verbale,  dal  Presidente,  da  tutti  i  componenti  della
Commissione  e  dal  Segretario  nella  prima  seduta  d'insediamento,  una
volta  presa  visione  dell'elenco  dei  partecipanti  e  dei  relativi  dati
identificativi;

– l'articolo  29,  prevedente,  tra  l'altro  che  ai  componenti  della  Commissione
giudicatrice, ad eccezione dei dipendenti dell’Ente e del Segretario Generale,
è corrisposto un compenso la cui misura è stabilita con provvedimento della
Giunta Comunale; al segretario della Commissione, qualora fossero richieste
prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, queste saranno retribuite con
il compenso contrattualmente dovuto per il lavoro straordinario;

rilevato che risulta spirato il termine di presentazione delle istanze alla selezione in
oggetto, fissato dall'articolo 2, comma 2, del bando nel giorno 31/01/2018;

ritenuto  dover  procedere  alla  nomina  della  commissione  selezionatrice  deputata
all'espletamento della procedura selettiva di cui trattasi, attingendo esclusivamente
tra  le  professionalità  appartenenti  all'organico  dell'Amministrazione  e  all'inoltro  a
quest'ultima di tutta la documentazione relativa alla medesima procedura ai fini dello
svolgimento di quanto di competenza; 

attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione
del  procedimento  in  oggetto,  l'insussistenza  di  situazioni  di  incompatibilità  e/o  di
conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui
all'articolo  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con
delibera di Giunta n.220/2013;

attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi
dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000; 

DETERMINA

tenuto conto di quanto esposto in premessa:

di nominare la commissione selezionatrice deputata all'espletamento della procedura
selettiva per titoli  e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui
attingere, mediante il ricorso all'istituto della mobilità volontaria di cui all'articolo 30
del decreto legislativo n.165/2001, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,
di  n.1  posto  vacante  nel  profilo  professionale  di  “istruttore  tecnico”,  categoria
giuridica “C” del comparto Regioni e autonomie locali, indetta con determinazione
n.1585 del 18/12/2017, nelle persone dei sig.ri:

– dott.ssa Margherita Galasso,  Segretario Generale dell'Ente,  in  qualità di
Presidente;



– ing. Tommaso Boscu, istruttore direttivo tecnico, categoria “D1”, in ruolo
presso l'Ufficio Urbanistica dell'Ente, in qualità di componente esperto;

– ing. Alida Carboni, istruttore direttivo tecnico, categoria “D1”, responsabile
del  settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi
Tecnologici dell'Ente, in qualità di componente esperto;

di individuare quale addetta alle mansioni di segreteria e di verbalizzazione per le
funzioni svolte dalla suddetta commissione selezionatrice la sig.ra Marilisa Cossu,
istruttore amministrativo contabile, categoria “C”, il ruolo presso l'Ufficio Personale
dell'Ente;

di trasmettere telematicamente copia del presente provvedimento ai soggetti sopra
individuati  unitamente  alla  documentazione  inerente alla  selezione in  oggetto  per
l'espletamento di quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dott.Filippo Farris
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