COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia – Tempio
COPIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 198 DEL 08-11-11
OGGETTO: CONCORSO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
CONTABILE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,
CAT. C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilaundici, il giorno otto, del mese di novembre, il sottoscritto Dott.
Gianluca Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, procede alla seguente
determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
PREMESSO che con propria Determinazione N. 175 del 18/10/2011 sono stati
approvati gli schemi di Bando del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, a
tempo pieno e indeterminato, di Istruttore Contabile, Cat. C1, da assegnare all’Area
Economico-Finanziaria, fatti salvi i principi dello ius variandi e dell’equivalenza delle
mansioni;
ACCERTATA la propria competenza a nominare i membri della Commissione
esaminatrice del suddetto concorso;
RILEVATO che detta Commissione è normalmente presieduta dal Responsabile
dell’Area nella quale il posto risulta vacante, corrispondente al sottoscritto;
RICHIAMATO l’art. 35, comma 3, lett. e), che testualmente recita: “Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
------ omissis -----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”.
RIMARCATO che il sottoscritto ricopre presso il Comune di Olmedo il ruolo di
Consigliere e Assessore comunale;
RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 21.10.2003, N. 6526, nella
quale l’eccellentissimo organo, nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali,
riformando una sentenza del TAR Sardegna e consolidando un proprio precedente
orientamento (Sez. V, N. 4056 del 27/07/2002), sostiene che, affinchè possa sussistere
l’incompatibilità ex art. 35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001, è necessario “che vi sia
comunque un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui
che ricopre cariche politiche, sindacali o professionali e l’attività dell’ente che indice il
concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza
adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che
non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un
punto divista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione” e, altresì,
che “deve escludersi che sussista un elemento di collegamento tra il potere esercitabile
da un assessore di un comune rispetto all’attività di un altro comune, atteso che ogni
assessore comunale esercita il proprio potere esclusivamente nel proprio ambito
territoriale”
PRESO ATTO che l’esercizio delle funzioni di commissario da parte del sottoscritto
non potrebbe intaccare l’obbligo di garantire valutazioni imparziali dei concorrenti, tanto
più che tra questi non risultano candidati residenti nel Comune di Olmedo;
OSSERVATO, tuttavia, come del resto sottolinea lo stesso Collegio del Consiglio di
Stato, che ragioni di opportunità consiglierebbero di evitare la nomina di un Assessore
comunale nel ruolo di componente di Commissione di concorso, anche al fine di
prevenire potenziali azioni da parte dei candidati, che, benché non suffragate da costante
giurisprudenza di secondo grado, potrebbero intralciare e/o dilungare i lavori
concorsuali;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, rinunciare ad esercitare nell’ambito della
procedura concorsuale in oggetto un ruolo valutativo dei partecipanti alle prove d’esame,
attribuendo le funzioni di Presidente al Segretario comunale dell’Ente e quelle di
Commissario

al

Responsabile

dell’Area

Amministrativa

e

dell’Area
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Economico-Finanziaria, rispettivamente, dei Comuni di Loiri Porto San Paolo e di
Berchidda;
ACQUISITA informalmente la disponibilità, ad espletare le funzioni di commissario
esperto nelle materie prescritte dal Bando, da parte del Sig. Antonio Rossi, Responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Berchidda;
RITENUTO OPPORTUNO nominare i suddetti componenti della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico in oggetto;
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, avocare al sottoscritto le funzioni di segretario
verbalizzante, atteso che detto ruolo non implica alcuna funzione valutativa e, come tale,
non può intaccare il principio di imparzialità al quale la procedura concorsuale dovrà
essere improntata e per garantire il quale è stato disposto il divieto di nominare nelle
commissioni di concorso coloro che ricoprono cariche politiche;
DATO ATTO che le figure apicali interne, per il loro ruolo ricoperto nell’ente,
percepiscono una retribuzione comprensiva anche delle funzioni di commissari di gara e
di concorso, per cui nessun emolumento può essere ad essi corrisposto per tali funzioni;
RILEVATO che ai commissari esterni spetta, invece, un compenso, fissato con
Deliberazione della Giunta comunale N. 101 del 17/08/2004, entro i limiti prescritti dal
D.P.C.M. 23/03/1995;
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 183, comma 2, lett. c),
D.Lgs. 267/2000, le somme spettanti al commissario esterno verranno automaticamente
impegnate in sede di liquidazione delle stesse, imputando il relativo importo al Capitolo
N. 60/2, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
ATTESO che i commissari nominati, in sede di primo insediamento della Commissione
esaminatrice, prenderanno visione dei candidati ammessi a sostenere la prima prova
concorsuale al fine di verificare eventuali incompatibilità tra il ruolo che sono chiamati a
ricoprire ed eventuali legami di parentela o affinità con gli stessi candidati;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 150/2009;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa
Di nominare i componenti sotto indicati per l’espletamento dei lavori della
Commissione esaminatrice per il concorso pubblico in oggetto:
COMPONENTI
Dott.ssa Maria Grazia Meloni

QUALIFICA

FUNZIONE

Segretario comunale del Comune di Loiri Porto San Presidente
Paolo

Dott. Gabriele Pasella

Responsabile Area Amministrativa

Commissario

Rag. Antonio Rossi

Responsabile Area Economico-Finanziaria del Commissario
Comune di Berchidda

Di avocare al sottoscritto le funzioni di segretario verbalizzante dei lavori della
suddetta commissione esaminatrice;
Di dare atto che detta nomina comporta, esclusivamente a favore del commissario
esterno, l’erogazione degli emolumenti prescritti dalla Deliberazione giuntale N.
101/2004, che verranno impegnati, ex art. 183, comma 2, lett. c), D.Lgs. 267/2000, in
sede di liquidazione, imputando la relativa spesa al Capitolo 60/2, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
Di trasmettere copia del presente atto ai componenti della commissione in oggetto a
titolo di notifica della presente nomina.

Il Responsabile del Servizio personale
F.to Dott. Gianluca Cocco
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco
_______________________
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2
D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa.
Loiri Porto San Paolo 08-11-2011
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

F.to Dott. Gianluca Cocco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA MONETARIA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.153,comma5,
D.Lgs.267/2000);
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 D.L.
78/2009.
Loiri Porto San Paolo, 08-11-11
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal

al

Messo comunale
F.to LOSTIA VITTORINO
_______________________
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(Dott. Gianluca Cocco)

________________________
AREA FINANZIARIA n. 198 del 08-11-2011 - pag. 5 - COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO

