
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2869  del 04/12/2017

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Staff

    Oggetto
  

nomina commissione giudicatrice concorso funzionario avvocato.

COPIA

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il Segretario generale 

premesso che con determinazione n. 2359 del 05.10.2017, si bandiva un concorso 
pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
Funzionario Avvocato categoria D3; 

considerato che la scadenza per la presentazione delle domande era prevista al 30 
novembre 2017; 

constatata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice che 
procederà alla selezione dei candidati e di avvalersi a tale scopo del personale interno 
dell’Ente come previsto dall’articolo 25 del vigente regolamento dei concorsi, ai sensi del 
quale: 

- la commissione esaminatrice è costituita dal dirigente del settore cui afferisce il posto 
messo a selezione, in qualità di Presidente, e da due componenti, scelti tra funzionari 
delle amministrazioni pubbliche, anche interni all’Amministrazione; 

- le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell’Ente, di categoria pari 
o immediatamente superiore a quello del posto oggetto della procedura concorsuale; 

vista la comunicazione mail con la quale il Dirigente del Settore competente ha indicato il 
personale interno da individuare in qualità di componenti e segretario della commissione in 
oggetto; 

ritenuto di provvedere in merito; 

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31/03/2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2017/2019 e la deliberazione del Consiglio 
comunale n. 14 del 31/3/2017 con la quale è stato approvato il documento unico di 
programmazione per il triennio 2017/2019; 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 31 maggio 2017 con la quale 
è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, integrato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 274 del 09.10.2017; 

visto il decreto del Sindaco n. 7 del 23 marzo 2017 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti 
gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

visti: 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

− lo Statuto comunale; 

− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

determina 



1. di nominare la Commissione Giudicatrice che procederà alla valutazione dei candidati 
del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n.1 funzionario avvocato categoria D3, come segue : 

- Dott.ssa Lucia Tegas – Segretario Generale-Avvocato,  in qualità di Presidente della 
Commissione; 

- Avvocato Mauro Podda ,  in qualità di componente esperto esterno; 

- dott. Paolo Carta,  dirigente  componente esperto interno; 

- Dott.ssa Maria Cristina Deiana, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria 
D1/4 in servizio presso il Settore Staff, in qualità di Segretario verbalizzante; 

2. di dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti interni della Commissione 
giudicatrice, poiché parteciperanno ai lavori in orario di servizio, mentre all’avvocato 
esperto esterno verranno corrisposti i compensi secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 23 
marzo 1995. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


