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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

UFFICIO PERSONALE   

 

Numero di Registro Generale: 880 

Del:  05/07/2021 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ASSUNZIONE PART TIME 18 ORE E 
INDETERMINATO N.2 UNITÀ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C P.EC. 1 CCNL 
FUNZIONI LOCALI- NOMINA COMMISSIONE  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

 

PREMESSO che: 

 con propria deliberazione, n. 94 del 21 dicembre 2020, il Consiglio Comunale ha proceduto 

all’approvazione del bilancio triennale di previsione 2021-2023 e dei suoi allegati, ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 151, 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 con propria deliberazione n.65  del 09.06.2021  recante “ Programmazione triennale del fabbisogno di 

Risorse Umane 2021/2023 e annuale 2021 - Modifica Deliberazione G.C. N. 92 del 24.11.2020 e 24 del 

25.02.2021”, la Giunta Comunale ha provveduto alla “Programmazione triennale di fabbisogno delle 

Risorse Umane 2021/2023 e annuale 2021”;  

 

CONSIDERATO che con nota pec prot. 12167 del 20.07.2020 è stata avviata, ai sensi dell’art. 34 bis del D. 

Lgs. 165/2001, la procedura di mobilità - alla funzione pubblica e alla struttura regionale ai fini 

dell’assegnazione del personale in disponibilità, relativa all’ assunzione delle seguenti figure professionali: 

- n. 2 Istruttori di Vigilanza a tempo parziale cat. C1; 

- n.  2 Istruttori  Direttivi Tecnici a tempo parziale cat. D1; 

- n. 2 Operai a tempo parziale cat.  B3; 

- n. 2 Istruttori amministrativi  a tempo parziale cat. C1; 

- n. 1 Istruttore Tecnico a tempo parziale cat. C1; 

- n. 1 Istruttore Direttivo di vigilanza cat. D1; 

 

ATTESO che con la comunicazione in data 20.07.2020, prot. Ente n. 12167, avente ad oggetto 

“Adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione. Attivazione procedura art. 34 bis D.Lgs 

165/2001” sono state trasmesse le comunicazioni, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001, 

rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica e alla 

Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro per l’assunzione delle seguenti figure professionali: 

- n. 2 Istruttori di Vigilanza a tempo parziale cat. C1; 

- n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici a tempo parziale cat. D1; 

- n. 2 Operai a tempo parziale cat. B3; 

- n. 2 Istruttori amministrativi a tempo parziale cat. C1; 
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- n. 1 Istruttore Tecnico a tempo parziale cat. C1; 

- n. 1 Istruttore Direttivo di vigilanza cat. D1; 

 

DATO ATTO che alla data odierna sono decorsi i termini di quarantacinque giorni per l’assegnazione al 

Comune di La Maddalena di personale in disponibilità da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri o 

da parte delle competenti strutture regionali, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001; 

 

DATO ATTO che le sopra citate  assunzioni sono comunque subordinate ai vincoli posti dalle disposizioni di 

legge in materia di assunzioni di personale al momento vigenti e alla copertura finanziaria dell’Ente; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente delle Risorse Umane ed economiche RG. n. 1012 del 

12.08.2020  con la quale si è proceduto all’approvazione, tra gli altri, dell’avviso di Concorso pubblico  per 

l’assunzione a tempo indeterminato  part time 18 ore settimanali di  n. 2 unità di Istruttore amministrativo 

cat. C posizione economica 1 CCNL Funzioni Locali; 

 

RICHIAMATA la  propria determinazione Rg. N 1738 del 30.12.2020 di ammissione con riserva dei  

candidati; 

 

CONSIDERATO che l’ assunzione relativa al concorso in oggetto è prevista nella Programmazione Triennale 

di Personale anni 2021/2023 e nel piano delle assunzioni anno 2021 e l’impegno della spesa prevista per le 

competenze e gli oneri stipendiali è stata assunta con determinazione del Titolare di P. O. Servizio 

Personale n. 934 del 27.07.2020; 

 

RICHIAMATO il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z) del 

DPCM 14 gennaio 2021 che prevede un protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici; 

 

DATO ATTO del piano operativo per lo svolgimento  del  concorso pubblico in oggetto, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente, in ottemperanza al  sopra citato protocollo dei concorsi pubblici del dipartimento 

funzione pubblica; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd legge concretezza), che per le commissioni 

nominate successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, dispone: “Gli incarichi di presidente, 

di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un 

pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di 

appartenenza e ferma restando la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal 

dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su 

designazione della stessa” comma poi abrogato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 

modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8; 

 il successivo comma 13 del predetto art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, così come integrato ad 

ultimo con il D.L. 19/05/2020 n. 34,  chedemanda ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, l’aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle 

commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici 

nazionali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 

facendo, inoltre presente che all'attuazione del richiamato comma si provvede nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi 
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si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha 
conferiti. I compensi stabiliti con il sopra citato decreto sono dovuti ai componenti delle commissioni 

esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego; 

 Il DPCM 23.3.1995 che stabilisce, all’art. 1) – e nella formulazione attualmente vigente - , la misura del 

compenso base da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici; 
 

RICHIAMATA la propria nota, prot. n. 11789 del 01.07.2021, con la quale veniva richiesto al Comune di 

Tempio Pausania di autorizzare la Dr.ssa Daniela Cossu, dipendente di ruolo del medesimo ente, a  rivestire 

l’incarico di Componente della predetta Commissione; 

 

VISTA l’autorizzazione del Dirigente del Comune di  Tempio Pausania, di cui al prot. n. 11917 del 

05.07.2021, alla nomina in qualità di  Componente della Commissione di cui in oggetto, della dottoressa 

Daniela Cossu; 

 

DATO ATTO che l’art. 75 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi stabilisce la composizione 

della Commissione esaminatrice e attribuisce la nomina al Dirigente della Direzione per le Politiche del 

personale con propria determinazione; 
 

ATTESO che il suddetto articolo prevede la possibilità di nominare componenti esterni per le procedure di 

selezione; 

 

RICHIAMATI: 

 il Decreto Sindacale n. 7 del 18 giugno 2021, recante il conferimento dell’incarico dirigenziale della 

Direzione Risorse Umane ed Economiche ad interim al Segretario Generale; 

 il Decreto Sindacale n. 8 del 5 Luglio 2021, recante “disposizioni in ordine alla composizione delle 

Commissioni di reclutamento del personale” 

 l’art. 18 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale l’attribuzione della 

Funzione è a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, e cessa in conseguenza del verificarsi di 

qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco. I dirigenti esercitano comunque la loro funzione sino 

a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di conferma dell’incarico o di assegnazione ad 

altro incarico; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli 

artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 

16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.); 

 

RITENUTO dover procedere, per quanto sopra, alla nomina della Commissione di cui trattasi, secondo il  

seguente prospetto: 

 Arch. Manuela Sanna, Presidente;    

 Dr.ssa Daniela Cossu, Componente; 

 Dr. Ferdinando Abeltino,  Componente; 

 Dr.ssa Cecilia Mureddu, Istruttore Amministrativo Ufficio Personale, Segretario Verbalizzante;  

 Rag. Tiziana Chiscuzzu, Istruttore Amministrativo Ragioneria,  sostituto Segretario verbalizzante 

Istruttore Amministrativo Ufficio Personale; 



Città di La Maddalena 
 

Determinazione - DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

 

 

 Dr.ssa Maria Conti, Istruttore Direttivo Biblioteca comunale, Componente aggiunto per la lingua inglese; 

 Sig. Luca Zeni, Assistente Informatico incaricato presso il Comune di La Maddalena, Componente 

aggiunto di informatica; 

 

DATO ATTO che per i componenti interni, sopra designati non derivano oneri economici a carico del 

bilancio comunale, in quanto l’ente non ha adottato uno specifico regolamento in materia, come da 

indicazioni del Parere dell’Aran rilasciato al Comune di Lucca, il 04.06.2021; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione 

del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità 

mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi 

della Legge n. 241/90, ss.mm. e ii. 

 

VISTI:  

 il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo Statuto e il vigente 

Regolamento comunale di Contabilità; 

 Il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio numero 94 del 

21.12.2020 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli 

articoli 30, comma 2 bis, e 57; 

 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni»; 

 

VISTO il vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto delle Funzioni Locali; 

 

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; 

 

 DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate 

 

1. Di nominare la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami  per l’assunzione a 

tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) di  n. 2 unità di personale, profilo professionale,  

Istruttore Amministrativo, cat. “C”, posizione economica C1, CCNL personale Funzioni Locali, secondo il 

seguente prospetto: 

 Arch. Manuela Sanna, Presidente;    

 Dr.ssa Daniela Cossu, Componente; 

 Dr. Ferdinando Abeltino,  Componente; 
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 Dr.ssa Cecilia Mureddu, Istruttore Amministrativo Ufficio Personale, Segretario Verbalizzante;  

 Rag. Tiziana Chiscuzzu, Istruttore Amministrativo Ragioneria, Sostituto Segretario verbalizzante 

Istruttore Amministrativo Ufficio Personale; 

 Dr.ssa Maria Conti, Istruttore Direttivo Biblioteca comunale, Componente aggiunto per la lingua inglese; 

 Sig. Luca Zeni, Assistente Informatico incaricato presso il Comune di La Maddalena, Componente 

aggiunto di informatica; 

 

2. Di dare atto che: 

 l’assunzione dei vincitori è comunque subordinata ai vincoli posti dalle disposizioni di legge in materia di 

assunzioni di personale al momento vigenti e alla copertura finanziaria dell’Ente; 

 il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale Dr.ssa Tomasina Manconi; 

 l’Ufficio cui è ascritto il procedimento è l’Ufficio Personale; 

 ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

 il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G.                

del servizio; 

 il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 2022; 

 ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è osservato l’obbligo di riserva 

di almeno un terzo dei componenti, alle donne; 

 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, alla data odierna, non risultano aver subito alcuna condanna, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale; 

 

3. Di incaricare il Servizio  Personale per l’adozione della quantificazione dei compensi spettanti al 

Componente esterno e del relativo impegno di spesa; 

 

4. DI pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sull’apposita sezione Trasparenza, 

sottosezione Bandi di concorso, con valore di notifica, ai sensi di legge. 

 

 

 
 
Istruttore: (Mureddu C) 

 

Il Segretario Generale 
Dirigente delle Risorse Umane ed Economiche 

Dott.Ssa Tomasina Manconi 



Città di La Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 880 e Numero Registro di  Servizio : 129 del 

05/07/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


