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ORIGINALE

Concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n.4 Istruttori Amministrativi categoria C – posizione economica C1
del CCNL Funzioni Locali - Nomina commissione giudicatrice.

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. 3067 del 16.11.2021 si bandiva un concorso
pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 Istruttori
amministrativi categoria C, posizione economica C1;
richiamata la determinazione n. 297 del 31.01.2022 con la quale si è provveduto
all’ammissione, con riserva, dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione;
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;
ritenuto di provvedere in merito nominando i componenti esperti della commissione
giudicatrice in oggetto individuando gli stessi in parte fra i dipendenti dell’ente e in parte fra
i funzionari di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti richiesti;
ritenuto, inoltre, di dover individuare quale componente esperto, esterno
all’amministrazione, la dottoressa Giovanna De Rosa, Funzionario Amministrativo presso il
comune di Vallermosa;
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. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto:
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art.
170, comma 1, Dlgs 267/2000)”.
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”.
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di
gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità
2022:
• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto:
“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”;

• 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;
• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad
oggetto: “Piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 20212023. Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio
2021”;
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;
visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento
incarichi dirigenziali”.
determina
per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente richiamate di:
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 amministrativi categoria C, posizione economica C1, e di avvalersi a tale
scopo del personale interno dell’Ente, ovvero:
- Dott.ssa Lucia Tegas – Segretario Generale in qualità di Presidente della
Commissione;
- Dott. Paolo Carta – Dirigente – componente esperto;
- Dott.ssa Giovanna De Rosa - Funzionario amministrativo contabile cat. D –
componente esperto;
- Dott. Carmine Denis Lombardi - Istruttore amministrativo contabile cat. C – segretario
verbalizzante;
2. di dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione giudicatrice,
poiché parteciperanno ai lavori in orario di servizio;
3. di dare atto che, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono
situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi
dell’articolo 6 bis della legge n. 241 del 1990, degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR
62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias adottato
con deliberazione della Giunta comunale n.130 del 13/12/2013.
.

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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