COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 23

NORBELLO 29.01.2021

N. 3
OGGETTO: CONSORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1
A TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME- NUOVA NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE
GIUDICATRICE
L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove, del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati i seguenti atti:
 il decreto n. 1 adottato dal Sindaco in data 04/01/2021 con il quale si conferisce l’incarico e le
funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE, per l’anno 2021 alla Dott.ssa Tania Carta;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 con la quale veniva approvato
il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2021/2022 e i relativi allegati;
 la deliberazione della G. C. N° 79 del 25.09.2019 di approvazione del Regolamento Comunale per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione;
 la deliberazione di G.C. n 2 del 10/01/2018 di approvazione del programma triennale del
fabbisogno di personale;
 la deliberazione di G.C. n 111 del 14/11/2018 di aggiornamento del programma triennale del
fabbisogno di personale alle nuove linee guida per il triennio 2019/2021;
 la deliberazione di G.C. n 83 del 02.10.2019, modificata dalla deliberazione G.C. n. 93 del
30.10.2019, di aggiornamento del piano triennale del personale 2019/2021, e la deliberazione di
G.C. n 25 del 04/03/2020 di aggiornamento del programma triennale del fabbisogno di personale
alle nuove linee guida per il triennio 2020/2022, nelle quali era prevista, tra l'altro, la copertura per
l'anno 2020, di n.1 posto a tempo parziale ed indeterminato per n. 18 ore settimanali, di n. 1
Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, categoria D - posizione economica D1;
Considerato che:
 con determinazione n. 1 del 14/01/2020 è stato indetto ed approvato il bando pubblico per soli
esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile categoria D
posizione economica D1, a tempo parziale ed indeterminato, per n. 18 ore settimanali;
 lo stesso bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in allegato alla
determinazione di indizione;
 il suddetto bando è stato pubblicato per estratto nella home page del sito internet istituzionale
dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente bandi di concorso;

 il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed
esami n. 4 del 14/01/2020;
 con determinazione n. 21 del 21/02/2020 si è provveduto all'ammissione dei candidati che
hanno presentato regolare domanda nel termine fissato e che risultano in possesso dei
requisiti richiesti dal bando ed alla esclusione di coloro che risultano sprovvisti dei requisiti
richiesti dal bando;
Richiamato il Decreto n. 06 del 09/03/2020 con il quale è stato conferito, in via temporanea e provvisoria,
l’incarico di Responsabile del procedimento Concorsuale relativo all’assunzione come in oggetto all’Ing.
Manca Gian Battista, responsabile dell’area III;
Evidenziato, che in seguito a nuova nomina del responsabile del Settore II, nel decreto n. 01 del
04/01/2021 sono elencati tutti i procedimenti, tra i quali quelli relativi alla gestione giuridica del Personale
e che pertanto sono venuti meno i presupposti sui quali era fondato il decreto n. 06 del 09/03/2020;
Ritenuto che si reputa opportuno e necessario affidare il procedimento in oggetto alla sottoscritta come
evidenziato nel decreto n. 02 del 04/01/2021;
Premesso che con Determinazione del settore II n. 24 del 05/03/2020 era stata approvata la nomina
della commissione giudicatrice al fine di svolgere le operazioni di selezione del concorso in oggetto.
Stante l’impossibilità sopravvenuta a far parte della Commissione giudicatrice delle Dott.sse Miscali
Isabella ( RINUNCIA comunicata con nota n. 264 del 21/01/2021), Murru Patrizia (RINUNCIA comunicata
con nota 239 del 20/01/2021) e Piras Michela Maddalena ( RINUNCIA comunicata con nota 291 n. del
25/01/2021);
Considerato che in considerazione delle suddette rinunce si è provveduto ad acquisire la disponibilità e i
relativi nulla osta da parte delle quali componenti della Commissione dei seguenti esperti:
•
•
•
Visti:





Dott. Pirisi Giovanni Presidente esterno -Segretario Generale della camera di
Commercio di Nuoro
Dott.ssa Carta Tania Esperto interno - Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Mura Andrea Esperto esterno- Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune
di Ghilarza

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. 487/1994;
-lo statuto comunale;

DETERMINA
- 1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto:
con i seguenti componenti effettivi:
•
•
•

Dott. Pirisi Giovanni Presidente esterno -Segretario Generale della camera di
Commercio di Nuoro
Dott.ssa Carta Tania Esperto interno - Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Mura Andrea Esperto esterno- Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune
di Ghilarza

•

2) di incaricare per le funzioni di segretaria della commissione la Dott.ssa Manca Angelica Maria
Segretario e in caso di impedimento di questa, la Dott.ssa Anna Morittu, entrambe dipendenti
categoria D1 del Comune di Norbello dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
3) di fissare il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice che ne hanno diritto
nella seguente misura lorda complessiva:
a) per il presidente esterno

€

340.86 più 0.69 per ogni elaborato e rimborso spese

viaggio
b) per ogni singolo componente esterno

€ 285.00 e 0.62 per ogni elaborato

4) di dare atto, pertanto, che la spesa presunta ammonta a circa complessivi

€ 1.000.00

•

6)
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;

•

7)
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;

•

8)
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Tania Carta;

•

9)
-

-

•

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.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data del /02/2021;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Firmato digitalmente da
TANIA CARTA
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Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

