COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio
COPIA
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO
_____________________________
n. 200 del 16-11-17
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA,
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO OPERAIO AUTISTA
SPECIALIZZATO, CAT. B3. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici, del mese di novembre, la sottoscritta Ing. Simona
Lepori in qualità di Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, adotta la seguente
determinazione:

PREMESSO che:
-

con nota del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 13384 del 06/09/2017 è stata
effettuata la comunicazione, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, inerente
l’avvio delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura del suddetto posto;

-

con propria determinazione n. 102 del 27/09/2017 è stata indetta la procedura di
mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, per la
copertura dello stesso posto;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi al Territorio n. 104/2017
del 27/09/2017, con la quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di operaio autista specializzato,
cat. B3, provvedendo contestualmente all’approvazione del relativo bando di concorso;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi al Territorio n. 112/2017
del 04/10/2017, con la quale è stato rettificato e approvato nuovo bando per il concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto
di operaio autista specializzato, cat. B3;
PRESO ATTO che le procedure di mobilità sopra richiamate hanno dato esito
infruttuoso, per cui si rende necessario dare attuazione alla procedura concorsuale
attualmente in corso, provvedendo, in primis, a nominare la commissione giudicatrice
deputata ad espletare tutte le attività finalizzate a reclutare la figura oggetto di selezione;

RILEVATA la necessità di dover provvedere in merito alla costituzione della
Commissione Giudicatrice del concorso di che trattasi, ai sensi dell'art. 20 del
Regolamento per l’accesso agli impieghi (approvato con Delibera di G.M. n. 19/2012);
RILEVATO che detta Commissione, fatti salvi i casi di incompatibilità, è presieduta dal
Responsabile dell’Area nella quale il posto risulta vacante, ed è altresì, composta da due
esperti dotati si specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla
selezione, inquadrati, se dipendenti pubblici, in categoria contrattuale almeno pari a
quella oggetto di concorso;
ACQUISITA informalmente la disponibilità ad espletare le funzioni di commissario
esperto nelle materie prescritte dal bando, da parte del Dott. Agr. Francesco Biancu
responsabile dell’area amministrativa dell’Ente e dell’Ing. Giansalvo Serra, istruttore
tecnico dell’Area Servizi al territorio;
RITENUTO di poter procedere ad identificare i componenti della Commissione
Giudicatrice di che trattasi nelle persone di seguito indicate:
o Presidente della Commissione

Ing. Simona Lepori

o Membro esperto

Dott. Francesco Biancu

o Membro esperto

Ing. Giansalvo Serra

o Segretario verbalizzante

Ing. Giansalvo Serra

PRESO ATTO che al Presidente di Commissione non spetta alcun compenso ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, laddove attribuisce ai dirigenti la
presidenza delle commissioni di concorso;
CONSIDERATO che non spetta alcun compenso, altresì, ai restanti membri della
Commissione in quanto dipendenti dell'Amministrazione comunale, in virtù del principio
di omnicomprensività del trattamento economico, relativamente all'attività della
Commissione svolta durante il normale orario di lavoro;
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;
VISTO l'art. 14 del regolamento dei concorsi vigente;
VISTO l'art. 57 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1. di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di operaio
autista specializzato, cat. B3 , così di seguito composta:

AREA SERVIZI AL TERRITORIO n. 200 del 16-11-2017 - pag. 2 - COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO

o Presidente della Commissione

Ing. Simona Lepori

o Membro esperto

Dott. Francesco Biancu

o Membro esperto

Ing. Giansalvo Serra

o Segretario verbalizzante

Ing. Giansalvo Serra

1. di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Loiri Porto San Paolo nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione

medesima ed al Segretario comunale.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
F.to Ing. Simona Lepori

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 16-11-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Simona Lepori

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Francesco Biancu, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 17-11-17 al 02-12-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Biancu
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
Ing. Simona Lepori
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