COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 1461 del 04/06/2021
- Settore -

Staff
Ufficio Affari del Personale - Guardiania - Previdenza

Oggetto

ORIGINALE

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 4 posti di Istruttore tecnico
categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno: nomina
commissione concorso

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. 1075 del 27.04.2021 si bandiva un concorso
pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 Istruttori
tecnici categoria C posizione economica C1;
considerato che la scadenza per la presentazione delle domande era prevista al 27
maggio u.s.;
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, in possesso di titolo di
studio almeno equivalente a quello messo a selezione;
- 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;
viste
• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art.
170, comma 1, D.lgs 267/2000)”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”;
richiamate:
• la deliberazione della Giunta comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione PEG finanziario”;
• la deliberazione della Giunta comunale n.83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto:
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance
2021-2023”;

visto il decreto legislativo 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;
visti i seguenti decreti del Sindaco:
• n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della
Segretaria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i comuni di Iglesias e
Vallermosa, dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”.
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 esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.
4 Istruttori tecnici categoria C posizione economica C1, e di avvalersi a tale scopo del
personale interno dell’Ente, ovvero:
- Ing. Pierluigi Castiglione – Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo in qualità di
Presidente della Commissione;
- Ing. Danila Crobu – Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1/2;
- Ing. Romina Secci – Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1;
- Sig. Marco Onali – Istruttore Amministrativo Contabile categoria C1/3;
2. di dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione giudicatrice,
poiché parteciperanno ai lavori in orario di servizio.

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:
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