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N° 68 del 21/05/2021 del registro dell'Area Amministrativa

Pinna Giuseppa GaetanaRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Antonella PinnaRESPONSABILE DEL SERVIZIO

PERSONALE

- Atto privo di rilevanza contabile



IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 30.06.2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’AREA  AMMINISTRATIVA; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 22.03.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 24   in data 07.04.2021, esecutiva, è stata disposta 

l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi 

gestionali da conseguire; 

 

VISTO l’accordo tra il Comune di Fordongianus e il Comune di Bonarcado per la gestione congiunta di n. 1 

procedura concorsuale e la definizione delle modalità di utilizzo delle graduatorie predisposte in esito alle 

procedure stesse, approvato con C.C. del comune di Bonarcado n. 13 del  27.08.2020 e  deliberazione di 

C.C. del comune di Fordongianus n. 12 del 01.09.2020 e sottoscritto dalle parti in data 14.09.2020 in forza 

del quale il Comune di Bonarcado è individuato come soggetto cui è delegata le gestione amministrativa 

della procedura concorsuale di cui al presente bando. 

VISTO il Piano dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 del Comune di Fordongianus approvato con G.C. n. 

19 del 12.02.2020 che prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 istruttore amministrativo 

categoria C mediante pubblico concorso senza previo esperimento della mobilità volontaria. 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 25 del 21.04.2020 avente per oggetto modifica tempistica G.C. 

n.15 del 23.03.2020-Direttive all’ufficio personale per attivazioni procedure concorsuali. 

Preso atto che: 

- per la copertura dei posti in questione con nota n. 1958 datata 24.04.2020 del Comune di Bonarcado e 

con nota n. 2606 datata 07.07.2020 del Comune di Fordongianus, sono state esperite le procedure 

propedeutiche previste dall’art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001. 

VISTA la propria precedente determinazione n. 339   in data 16.10.2020, con la quale è stato approvato 

l’avviso di concorso pubblico  per la copertura di n. 2 posti  di istruttore amministrativo, categoria  C, 

Posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno di cui n.1 posto per il Comune di Bonarcado e n.1 

posto per il comune di Fordongianus. 

RICHIAMATA la  DA n.24 del 15.02.2021  con la quale si è preso atto delle candidature pervenute per il 

concorso pubblico  per la copertura di n. 2 posti  di istruttore amministrativo, categoria  C, Posizione 

economica C1, a tempo indeterminato e pieno di cui n.1 posto per il Comune di Bonarcado e n.1 posto per il 

comune di Fordongianus  e si è altresì proceduto all’ Ammissione con riserva dei  candidati  ed all’esclusione 

di coloro che non possedevano i requisiti richiesti dall’art.5 del bando di concorso. 

RICHIAMATA la DA N.25  del 16.02.2021 con la quale si è proceduto ad una errata corrige agli 

allegati B e C. 

RICHIAMATA   altresì la DA n.28  del 19.02.2021 avente per oggetto presa d’atto della rinuncia 

candidatura della sig.ra Porcu Emanuela, candidata posizionata al n.211 dell’allegata B della DA 

n.25 del 16.02.2021. 



DATO ATTO CHE si deve nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico, composta da esperti 

in materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l’art.  19 comma 2  del Regolamento per la selezione del personale 

approvato con G.C. n.64  del 24.09.2020. 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RITENUTO di provvedere contestualmente all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai 

componenti della commissione giudicatrice. 

 

CONSIDERATO CHE  ai componenti esterni della commissione esaminatrice verranno corrisposti i 

compensi secondo quanto previsto dal DPCM 23 Marzo 1995. 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in particolare il 

CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi
1
; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice per il concorso in oggetto: 

 

 con i seguenti componenti effettivi: 

Sig.ra  Antonella  Pinna - presidente; 

Sig. Patrick  Demuru - componente esperto; 

Sig. Sebastiano Meli - componente esperto; 

 

 con i seguenti componenti aggiunti (2): 

Sig.ra Caterina Cambosu - componente esperta in lingue straniere; 

Sig. Stefano   Campus - componente esperto in informatica
3
; 

 

                                                           
1
 Nel caso in cui l’Ente non abbia un Regolamento per la disciplina dei concorsi si deve fare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 

487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di associazione nei pubblici impieghi”. 
2
 I componenti aggiunti sono nominati solo nelle ipotesi in cui sia necessaria la loro presenza. 

3
 Esperti in altre materie specifiche, se necessario. 



2) di incaricare per le funzioni di segretario verbalizzante della commissione la Sig.ra Giuseppa Gaetana 

Pinna, istruttore  amministrativo presso il Servizio Personale  di questo Ente. 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., con riferimento a tutti i componenti 

esterni della  Commissione Esaminatrice ,sono stati acquisiti gli idonei provvedimenti di autorizzazione 

all’esercizio di incarichi  esterni da parte dell’Ente di appartenenza. 

4) di fissare il compenso
4
 per i componenti esterni della commissione giudicatrice nella seguente misura 

lorda complessiva  : 

-per ogni singolo componente esterno:  compenso base :  euro 206,58 +  compenso  integrativo per ogni  

singolo elaborato pari ad  euro 0,49  e rimborso  spese di  viaggio(1/5 prezzo  medio carburante  x Km) 

 

5) di dare atto, pertanto, che la spesa presunta ammonta a complessivi   €   1.500,00. 

6) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta di € 1.500,00 

per i compensi dovuti ai membri esterni della commissione, a carico del bilancio dell’esercizio 2021 sul 

capitolo  1833.2 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8) di sottoporre  il presente atto  al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura 

finanziaria]. 

9) di dare atto che il presente provvedimento   è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

Giuseppa  Gaetana  Pinna; 

11) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo. 

-al  consigliere di parità, in via telematica all’indirizzo e mail: consigliera.parita@provincia.or.it , copia del 

presente atto, ai sensi dell’art.57,comma 1 bis, del D.Lgs.N.165/2001 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Per l’attività prestata dai commissari non spetta alcun compenso nel caso in cui siano dipendenti dell’ente. Al presidente non spetta 

alcun compenso, se responsabile di servizio, rientrando tale funzione tra quelle di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; analogamente 
per il segretario comunale. 



 

 

 

 

 

 



Determina n. 68 del 21/05/2021

F.to PINNA ANTONELLA

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Visto l’art. 151 del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2021  1833  2  275 CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N.2 POSTI , DI 

CATEGORIA C ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI 

CUI N.1 POSTO PER IL 

COMUNE DI BONARCADO E 

N.1 PER  IL COMUNE DI 

FORDONGIANUS-NOMINA  

COMMISSIO

€ 1500,00 1092

F.to Paolina Tolu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Bonarcado, 21/05/2021

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato


