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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 151 del 04/05/2022
Proposta di settore n. 74 del 04/05/2022
Oggetto:

Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n.1 (uno) posto di Istruttore Amministrativo
Contabile, cat. C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time 50% (diciotto ore
settimanali) - Nomina Commissione

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:


con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, relativa al
“Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e Piano Annuale 2022,” è stata ravvisata la
necessità di assumere un “n. 1 (uno) posto nel profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C,
posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time 50% (diciotto ore settimanali), mediante
procedura selettiva, conformi ai principi di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni;



con la Determinazione n. 80 del 22.04.2022 è stata indetta la procedura concorsuale per la copertura
del posto di “Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e part time 50% (diciotto ore settimanali), ed è stato approvato lo schema di bando di
concorso;



al bando di concorso in oggetto è stata data opportuna pubblicità mediante la pubblicazione sull’albo
telematico del Comune di Gairo, sul sito istituzionale del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie
speciale-Concorsi ed esami;
alla scadenza del termine stabilito risultano pervenute, n. 32 domande di partecipazione;






con determinazione n. 149 del 03/05/2022 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla selezione
di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e
part time 50% (diciotto ore settimanali);
con decreto Sindacale n. 3 del 04.05.2022 viene conferito l’incarico ad interim al Segretario Comunale di
nominare la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno)
posto nel profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e part time 50% (diciotto ore settimanali), a causa della dichiarazione di incompatibilità del
Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
CONSIDERATO CHE la prova selettiva, è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità
necessario per l’accesso alla categoria e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i
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medesimi sono chiamati a svolgere, l’effettiva capacità di risolvere problemi nonché valutare i principali
aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e motivazioni, avverrà mediante una
“prova scritta e una prova orale”;
RISCONTRATA la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le
prove di selezione;
DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n 73 del 30.07.2021 relativa
all’”Adeguamento compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici delle
selezione e dei concorsi pubblici per l'accesso ad un pubblico impiego” che rimodula gli importi per i
componenti delle commissioni di concorso in correlazione alla complessità delle procedure concorsuali che
vengono svolte dall’Ente:
 500,00 euro per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai
profili dell'Area II o categorie equiparate-corrispondente alla Categoria C;
 I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni
esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
 (In aggiunta, a ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un
compenso integrativo nella misura così determinata: ………………………. c) euro 1,00 per
ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale laureato e di qualifica
dirigenziale);
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina della commissione di
cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
PER le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente
riportate
DI nominare la commissione di concorso, per la selezione per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
nel profilo professionale di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e part time 50% (diciotto ore settimanali), come di seguito:
Categoria ed ente
N.D.
Generalità
Qualifica
di appartenenza
1
Dott. Giampaolo Alessandro Satta Presidente
Cat. D - Comune di Ottana
2
Dott.ssa Marilena Pirisi
Componente effettivo
Cat. D– Comune di Ottana
3
Dott.ssa Luisa Mattu
Componente effettivo
Ex dirigente Enti Locali
DI assegnare le funzioni di segretario della commissione al dipendente Dott.ssa Rosalba Lorrai, inquadrato
nella categoria D;
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DI dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è osservato
l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne;
DI dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che i componenti
ed il segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna condanna, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale;
DI assumere con successivo atto, per il funzionamento della commissione, l'impegno di spesa di € 2.270,00
(comprensivo di oneri e di compenso integrativo).

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 04/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 4 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 04/05/2022.
Gairo, 04/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI ROSALBA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina generica n. 151 del 04/05/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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