
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 510 del 12-05-2021

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n.2 unità col profilo professionel di di istruttore tecnico-perito
edile-geometra - Cat C posizione economica C1 . Integrazione Commissione
esaminatrice - Designazione componente esperto materia lingua Inglese ..

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Richiamate:

la deliberazione C.C. numero 12 del 29 aprile 2021, recante “approvazione del DUP 2021/2023”;

la deliberazione C.C. numero 13 del 29 aprile 2021, recante “approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023”;

la deliberazione G.C. numero 35 del 6 maggio 2021, recante “approvazione del Piano esecutivo di
gestione periodo 2021/2023”;
Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa, a provvedere in merito, giusto
Decreto Sindacale n.5/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 120 del 18/12/2019 con la quale era stato approvato il
Piano Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 ed è stata stabilita, per l’anno 2020,
l’assunzione di n. 2  Istruttori  tecnici , Cat. C a tempo indeterminato e con orario full- time ;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale  n. 13 del 22/03/2021 relativa all’approvazione del
Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 che conferma la previsione dell’assunzione di
n. 2  Istruttori  tecnici , Cat. C a tempo indeterminato e con orario full- time oer l’annualità 2021;
VISTA la nota prot. 308 del 08/01/2020, senza riscontro, con la quale è stata attivata la procedura di cui
all’art. 34/bis del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
VISTO l’art 3, comma 8 della Legge 59/2019, nella parte in cui prevede che, al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego, per il Triennio 2019/2021, le procedure concorsuali bandite dalle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e le conseguenti  assunzioni
possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del
medesimo D.Lgs 165/2001;
 Dato atto  del rispetto delle prescrizioni stabilite nel vigente quadro normativo di riferimento relative
alle facoltà assunzionali degli Enti locali, come espressamente richiamate nella succitata deliberazione
di Giunta Municipale n° 120/2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 47  del  17/07/2020  recante “Presa d'atto 
determinazione limite di spesa per nuove assunzioni anno 2020 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 “;

Dato atto che:

il piano triennale del fabbisogno del personale è stato definito in coerenza con l'attività di
programmazione complessiva dell'Ente;
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per effetto della normativa sopraccitata, il concetto di “dotazione organica” deve essere tradotto
come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun Ente deve determinare per l'attuazione del piano
triennale del fabbisogno del personale quantificato sulla base delle spese di personale in servizio e di
quelle connesse alle facoltà assunzionali;

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato:

✔ che l’Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio per l’anno 2019 come certificato dall'organo di
revisione in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2019, approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n° 23 del 09/07/2020;

✔ che l’Ente ha provveduto a trasmettere alla BDAP i dati richiesti dal D.L. 113/2016;

✔ che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 -
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

✔ Il rispetto del tetto della spesa per il personale nell’anno 2019;

✔ Il rispetto del tetto della spesa per il personale nel   bilancio 2020/2022;

✔ Il rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;

✔ l’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all’art. 27 del D.L.
66/2014;

      • il Responsabile del Servizio Amministrativo ha attestato il rispetto degli obblighi di cui alla L.
68/1999;

      • il Responsabile del Servizio Amministrativo ha  attestato l’assenza di eccedenza di personale;

VISTO il Regolamento comunale recante norme in materia di accesso all’impiego, approvato nel testo
coordinato con deliberazione della Giunta Municipale n° 112 del 27.04.2010;
Richiamata la propria determinazione n. 404 del 31 marzo 2020, recante approvazione del Bando di
Concorso pubblico, per esami , per la copertura , a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di
istruttore tecnico geometra perito edile . cat. C, posizione economica C1 .
Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – sezione concorsi n. 33 del 24 aprile
2020 ,e che  la  scadenza della  presentazione delle domande di partecipazione era fissata al 25
maggio 2020;
Dato atto che l’avviso è stato regolarmente pubblicato nell’albo pretorio on line e nella  sezione Bandi
e concorsi nel sito istituzionale dell’Ente;
Verificato che sono pervenute n. 65 domande di partecipazione al concorso in oggetto e che la
relativa documentazione è stata presa in carico dall’ufficio amministrativo ;
Accertato che  tutte le domande sono pervenute al protocollo nei termini e nei modi previsti dal
bando e che pertanto  sono state  considerate ammesse, giusta determinazione R.A.A. n.796 del
21/07/2020 ;
Richiamata la propria determinazione n. 1012 del 18/09/2020 relativa alla nomina di apposita
Commissione esaminatrice per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali dei
concorrenti;
Richiamata la propria determinazione n. 377 del 30/03/2021 relativa alla sostituzione di un componente
della Commissione esaminatrice;
 Dato atto che la   Commissione esaminatrice per il Concorso pubblico per esami per l’assunzione a
tempo pieno e  indeterminato di n. 2 unità in qualità di istruttore tecnico  – cat C. posizione economica
C1   risultava così articolata ,  come indicato nel report seguente   :

Presidente Dott. Gianni Sini Istruttore Direttivo amministrativo
Componente Ing. Francesco Fancello Istrutt. Direttivo  tecnico



Componente  Dott.ssa Lucia Rosaria Serra Istrutt. Direttivo vigilanza
Segretaria Geom.  Laura Cosseddu Istruttore tecnico

Verificato che  le prove scritte, calendarizzate per il 1 e 2 aprile 2021 sono state espletate e che la prova
orale è stata fissata per il giorno 13 maggio 2021 ;
Dato atto che sono stati ammessi alla prova orale programmata per il giorno 13 maggio quattro
candidati;
Ritenuto necessario  procedere   alla integrazione   della Commissione  con la definizione del
componente che  si occuperà dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese ;
Verificata la disponibilità  della Dott.ssa Antonietta Santullo, nota prot.  6723 del 10/05/2021, a
partecipare ai lavori della Commissione d’esame quale componente esperto della lingua inglese ;
Preso atto del Piano operativo per l’espletamento del Concorso
Richiamati :
-il Regolamento comunale recante norme in materia di accesso all’impiego, approvato nel testo
coordinato con deliberazione della Giunta Municipale n° 112 del 27.04.2010;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- la Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la Semplificazione e la P.A. Linee guida sulle procedure
concorsuali;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Visto, in particolare, l’art. 107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto
all’adozione del presente atto;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visti gli artt.183 e 191 del D.Lgs. 267/2000, recanti regole e norme per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
Tutto ciò premesso ;

DETERMINA

Di richiamare tutte le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
 Di integrare  la composizione della Commissione esaminatrice per il Concorso pubblico per esami  per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di istruttore amministrativo, con riserva a favore
dei militari congedati dalle forze armate,  con la nomina quale componente esperto della lingua
inglese della Dott.ssa Antonietta Santullo ( i cui dati anagrafici sono riportati nei report allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale );
di dare atto che la medesima Commissione risulta così articolata :

Presidente Dott. Gianni Sini Istruttore Direttivo amministrativo
Componente Ing. Francesco Fancello Istrutt. Direttivo  tecnico
Componente  Dott.ssa Lucia Rosaria Serra Istrutt. Direttivo di vigilanza
Segretaria Geom.  Laura Cosseddu Istruttore tecnico
Componente
esperto lingua
 inglese

Dott.ssa Antonietta Santullo Componente esperto

 Di dare atto che il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice che ne hanno
diritto sarà oggetto di successiva quantificazione e determinazione sulla base delle disposizioni
normative vigenti;



Di  procedere con atto successivo al presente  all’assunzione del correlato impegno  di spesa e alla
liquidazione ;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Dorgali, anche nella
home page e nella sezione “Selezioni e concorsi”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott. Gianni Sini

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 12-05-2021 al 27-05-2021.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Maria Lucia Spanu

La presente copia è conforme all’originale.


