COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia – Tempio

COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 145 DEL 28-10-20
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C1, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto, del mese di ottobre, il sottoscritto Dott.
Gianluca Cocco, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, adotta la seguente
determinazione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
PREMESSO che:


con deliberazione n. 3 del 10/01/2020, la Giunta comunale ha approvato il Piano
triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, rettificato e integrato con
successive deliberazioni (n. 44/2020 – n. 56/2020 e n. 65/2020), nel quale è prevista
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza, cat. C1, da
assegnare all’Area Lavori Vigilanza;



con propria nota n. 9379 dell’11/08/2020 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. 110 del 12/08/2020 è stato approvato il bando di
concorso per la copertura del posto in oggetto;

CONSIDERATO che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice della
selezione in oggetto;

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento comunale per l’accesso agli
impieghi, la propria competenza a nominare i membri della Commissione giudicatrice
del concorso in oggetto;
RITENUTO opportuno nominare la suddetta Commissione, composta da un Presidente
e da due Commissari esperti, coadiuvati da un segretario verbalizzante;
ACQUISITA informalmente la disponibilità, da parte del Segretario comunale Dott.ssa
Natalina Baule e del Responsabile dell’Area Vigilanza Dott. Giuseppe Serra, unitamente
al sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Vice-Segretario
comunale, a far parte della Commissione in oggetto;
EVIDENZIATO che i suddetti componenti vantano una lunga esperienza professionale
in ambito amministrativo, che, congiuntamente alle attività formative continuamente
acquisite, ha consentito loro la maturazione di significative competenze nelle materie
oggetto di concorso;
RITENUTO, pertanto, opportuno nominare il Dott. Giuseppe Serra in qualità di
Presidente della Commissione giudicatrice e la Dott.ssa Natalina Baule e il sottoscritto in
qualità di componenti della stessa;
RITENUTO, altresì, di demandare le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta
Commissione all’Istruttore Contabile Rag. Giulietta Fideli, assegnata al Servizio
Personale;
DATO ATTO che le suddette figure professionali interne percepiscono una retribuzione
comprensiva anche delle funzioni di commissario di concorso, per cui nessun
emolumento può essere ad essi corrisposto per tali funzioni;
ATTESO che i commissari nominati, in sede di primo insediamento della Commissione
giudicatrice, prenderanno visione dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali,
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.P.R. 487/1994;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa


Di nominare i sotto indicati dipendenti del Comune di Loiri Porto San Paolo in
qualità di membri della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico in
oggetto:

COMPONENTI

QUALIFICA

FUNZIONE

Dott. Giuseppe Serra

Responsabile Area Vigilanza

Presidente

Dott.ssa Natalina Baule

Segretario comunale

Commissario

Dott. Gianluca Cocco

Responsabile Area Economico-Finanziaria – Vice Segretario comunale

Commissario



Di nominare, quale segretario verbalizzante dei lavori della suddetta commissione
giudicatrice l’Istruttore Contabile Rag. Giulietta Fideli;



Di dare atto che detta nomina non comporta alcun impegno di spesa, essendo le
retribuzioni dei suddetti dipendenti pubblici comprensive delle funzioni di
componente delle Commissioni di concorso;



Di dare atto che i commissari nominati, in sede di primo insediamento della
Commissione giudicatrice, prenderanno visione dei candidati ammessi a sostenere le
prove concorsuali, 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;



Di trasmettere telematicamente copia del presente atto ai componenti della
commissione in oggetto e al segretario verbalizzante a titolo di notifica della presente
nomina.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Cocco

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, 28-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca Cocco

Visto In attesa 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

al

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 Economico-Finanziaria
(Dott. Gianluca Cocco)
________________________
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