COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA
DETERMINA
AREA CONTABILE
N.62 DEL 06-07-2021
Ufficio: PERSONALE
Oggetto: Nomina Commissione Concorso pubblico per esami per la copertura
di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo", cat. C, posizione
economica C1, a tempo indeterminato e part time 75%, con diritto di
riserva a favore dei volontari delle Forze Armate.
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 26/02/2021, con il quale a seguito della
riorganizzazione delle Aree, è stato assegnate alla sottoscritta, l’incarico di
Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi dell’107 del D. Lgs. 267/2000, con
decorrenza 01/03/2021 e sino al 28/02/2022 e l’incarico di sostituzione in caso di
assenza o impedimento della stessa al Segretario Comunale;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto
Funzioni Locali ed in particolare quello relativo al triennio 2016/2018, stipulato il
21/05/2018;
Visto il C.C.N.L. concernente il nuovo sistema di classificazione professionale e
stipulato il 31.03.1999;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione G.M. n° 100 del 19/08/1999 e ss.mm.ii., nel quale tra
l’altro è disciplinata la mobilità del personale e l’accesso all’impiego;
Visto il Bilancio 2021/2023 approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 04.05.2021;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Dato atto che:
 con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio
Assistenziale n. 173 del 15/09/2020 è stato indetto e approvato il bando per
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Cat. C,
posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time 75%, con diritto di

riserva del posto a favore dei volontari delle Forze Armate e nel contempo sono
stati approvati gli allegati A) e B);
 l’avviso di indizione del bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 il giorno 13/102020 e nella stessa data il bando è stato
regolarmente pubblicato all’albo on line, sul sito internet di questo Comune ed
inviato alle Amministrazioni Pubbliche;
 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del
concorso nella G.U., prorogato di diritto al giorno seguente 12/11/2020 non
festivo;
 entro la data di scadenza sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di
Samatzai n. 172 domande;
 con determinazioni n. 38 del10/05/2021 e n. 57 del 15/06/2021, sono stati
ammessi al concorso di cui trattasi n. 157 candidati, di cui n. 2 con riserva;
Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione in
questione;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 26 del vigente Regolamento Comunale
sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, la Commissione esaminatrice dei
concorsi pubblici, è nominata con determinazione del Responsabile dell’Area
competente in materia di personale, nella seguente composizione:
1) dal Responsabile del Servizio o dell’Ufficio di competenza: PRESIDENTE;
2) dal Segretario Comunale, componente di diritto;
3) da 1 tecnico esperto nelle materie oggetto del concorso, scelto tra funzionari
delle amministrazioni, docenti, professionisti, iscritti nei rispettivi Albi,
aventi professionalità nelle materie oggetto del concorso ed estranei alle
medesime: COMPONENTE;
I componenti di cui al punto 3) non devono appartenere ad organo di direzione
politica dell’Amministrazione e non devono ricoprire cariche politiche o sindacali.
Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione Esaminatrice di
concorso, salve motivate impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 61
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n°. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Le funzioni del Segretario della Commissione Esaminatrice sono svolte da un
dipendente di provata esperienza designato dal Presidente della Commissione. In
procedure di selezione particolarmente complesse, anche per l’elevato numero di
partecipanti, possono essere designati più segretari della Commissione Esaminatrice;
Accertato che il Responsabile dell’Area di Competenza ha comunicato di non poter
ricoprire l’incarico di Presidente della suddetta Commissione, in quanto attualmente
presta servizio con orario ridotto;
Dato atto che:
 il Segretario Comunale, in virtù del Decreto Sindacale n. 7 del 28/04/2021,
sostituisce, in caso di assenza o impedimento il Responsabile dell’Area
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Amministrativa e Sociale e che pertanto nella Commissione del Concorso
ricoprirà il ruolo da Presidente;
 per tale motivo si rende necessario individuare 2 tecnici esperti nelle materie
oggetto del concorso;
 sentita la Dott.ssa Valentina Marvaldi, Segretario comunale di San Sperate, la
quale ha dichiarato la propria disponibilità a far parte della Commissione;
 la sottoscritta è dotata di esperienza professionale adeguata ed esperta nelle
materie della selezione per far parte della Commissione esaminatrice;
Visto l’art 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs 165/2001 il quale prevede:
“la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;.
Richiamato l’art. 57, comma 5 lettera a) del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. il quale sancisce
che, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, le pubbliche
amministrazioni riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso;
Rilevato che con nota prot. n. 8036 del 30/06/2021 è stata richiesta al Comune di San
Sperate, l’autorizzazione per il Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Marvaldi a
ricoprire l’incarico di componente la Commissione citata;
Visto che il suddetto Segretario è stato regolarmente autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del
D. Lgs. 165/2001, allo svolgimento dell’incarico di che trattasi, come da nota prot. n.
8056 del 30/06/2021, pervenuta al Prot. n. 5674 in data 01/07/2021;
Ritenuto nominare, quali componenti esperti della Commissione esaminatrice del
concorso in argomento i Sigg.:


Presidente: Dott. Marcello Palermo, Segretario Comunale di Samatzai, in
sostituzione del Responsabile dell’Area Amministrativa e Sociale;



Componente: Dott.ssa Valentina Marvaldi, Segretario Comunale della
Convenzione tra i Comuni di San Sperate/ Villasor;



Componente: Dott.ssa Elisa Agus Responsabile dell’Area Contabile – Ufficio
Personale - del Comune di Samatzai;

Visto il DPCM 23 marzo 1995, che determina i compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo per i
concorsi di categoria C) un compenso determinato in € 206,58 cui vanno ad aggiungersi
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€ 0,41 per ciascun elaborato o candidato esaminato, oltre al rimborso per le spese
viaggio;
Visto l’art. 3 della legge 56 del 19/06/2019, relativamente all’aumento dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni;
Considerato che al Presidente e al Responsabile dell’Area Contabile non spetta alcun
compenso, rientrando tale funzione tra quelle di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la spesa può quantificarsi presumibilmente in € 600,00 comprensiva del
rimborso di viaggio;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001;

DETERMINA

Di nominare in qualità di componenti esperti della Commissione per la selezione
pubblica per l’assunzione di un Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e part time 75%, con diritto di riserva del posto a favore dei
volontari delle Forze Armate, i Sigg.:


Presidente. Dott.
Samatzai;



Componente: Dott.ssa Valentina Marvaldi, Segretario Comunale della
Convenzione tra i Comuni di San Sperate/ Villasor;



Componente: Dott.ssa Elisa Agus Responsabile dell’Area Contabile – Ufficio
Personale - del Comune di Samatzai;

Marcello Palermo, Segretario Comunale del Comune di

Di attribuire ai suddetti il compenso previsto dal DPCM 23 marzo 1995, per le
selezioni di categoria C, comprensiva di eventuali spese di viaggio, come sottoindicato:
- Dott.ssa Valentina Marvaldi - compenso euro 206,58 oltre ad € 0.41 per
ciascun elaborato o candidato esaminato ed eventuali rimborsi spese viaggio,
salvo integrazioni di cui alla citata Legge 56/2019;
Di dare atto che al Presidente e al Responsabile dell’Area Contabile, non spetta alcun
compenso, rientrando tale funzione tra quelle di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Di dare altresì atto che il Presidente della Commissione provvederà alla nomina del
Segretario della stessa;
Di imputare ed impegnare la spesa presunta di € 600,00 sul capitolo 1035 “spese per
Commissioni concorsi” del Bilancio anno preventivo in corso di predisposizione.

Il Responsabile del procedimento
F.to MEREU Maria Elena
Il Responsabile dell’Area
F.to Agus Elisa
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-07-2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Agus Elisa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
.
Lì
Il Responsabile dell’Area
F.to Agus Elisa
Copia conforme all’originale
Il Responsabile dell’Area
Agus Elisa
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