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DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

 
Numero di Registro Generale: 426 

Del:  14/03/2013 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI ASSUNZIONE  A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO  N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D 

POS.EC.1- NOMINA COMMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA   

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 
 

 

PREMESSO che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 26.06.2012 ad oggetto: “Rilevazione 

fabbisogno di risorse umane. Programmazione triennale anni 2012/2014 ed annesso piano assunzioni anno 

2012. Provvedimento collegato al bilancio di previsione 2012”  è stata prevista,  tra l’altro, mediante 

procedura di mobilità volontaria esterna/ concorso ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, la copertura 

a tempo pieno e indeterminato di  n. 1  posto di  Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D posizione economica 1; 

 

DATO ATTO  che: 

• con nota prot. n. 11575  del 17.08.2012 è stata avviata, ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/01, la 

procedura di mobilità, relativa alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo e che il presente 

avviso è condizionato ad eventuali assegnazioni di personale in relazione al fabbisogno di 

professionalità segnalato; 
 

• che con propria  Determinazione n. 120 del 23.01.2013 è stata  attivata ai sensi  dell’ art. 30, del D. 

Lgs. n. 165/2001, procedura di mobilità volontaria con l’approvazione e indizione di bando di 

mobilità esterna per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto 

di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D posizione economica 1; 
 

• con la predetta determinazione si è proceduto contestualmente all’approvazione e all’indizione di  

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 

n. 1 posto di  Istruttore Direttivo Tecnico cat. D posizione economica 1, subordinato all’esito  

negativo della presente  procedura di mobilità; 
 

• con  propria determinazione n. 300 del 20.02.2013 si è proceduto all’approvazione del verbale n. 1 

del 18.02.2013 relativo alla selezione di mobilità volontaria esterna per titoli e  colloquio per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di  Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 

posizione economica 1, risultata infruttuosa; 
 

• con  determinazione  del Titolare di p.o. AA.GG. e Personale n. 397 del 08.03.2013 si procedeva 

all’ammissione  con riserva dei candidati al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
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tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di  Istruttore Direttivo Tecnico cat. D posizione 

economica 1; 

 

CONSIDERATO che l’art. 75 comma 1 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 04.05.2011 stabilisce, tra l’altro, che la Commissione 

esaminatrice venga nominata con provvedimento del Dirigente della Direzione  per le  politiche del 

personale; 

 

DATO ATTO che al predetto bando di concorso, è stata data pubblicità mediante pubblicazione per estratto 

sulla G.U.R.I. affissione all’albo pretorio on line del Comune, nonché mediante diffusione sul sito dell’Ente 

WWW.comune.lamaddalena.ot.it, e trasmissione ai Comuni limitrofi; 

 

DATO ATTO, altresì, che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato ai sensi del sopra 

citato bando per il giorno 07.03.2013 alle ore 14.00; 

 

ACCERTATO che ci si deve avvalere di commissari esterni per l’espletamento della procedura concorsuale in 

parola, e che si rende necessario impegnare la somma forfettaria di € 750,00 per il pagamento delle relative 

indennità, nonché per il contestuale rimborso di eventuali  spese di viaggio degli stessi; 

 

DATO ATTO della regolare e debita copertura della spesa sul redigendo Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013 al cap. 470/2013, e che nelle more dell’approvazione dello stesso il predetto impegno è 

assunto in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L.; 

 

RITENUTO procedere alla nomina della Commissione  esaminatrice per il concorso pubblico in oggetto; 

 

VISTO  il D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

 

 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito si intendono ripetute  e trasfuse: 

 

Di nominare la seguente Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D posizione 

economica 1:   

 

♦  Ing. Giovanni Nicola Cossu, Dirigente Direzione della Tutela  e dello Sviluppo Territoriale e  Direzione 

delle  Opere Pubbliche e Manutenzioni  - Presidente; 
 

♦   Ing. Maurizio Loriga  Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Sorso - Commissario; 

♦   Dr.ssa Piera  Mureddu   Titolare di p.o. AA.GG. e Personale  - Commissario;                                                        

♦   Sig. Luciano Onorato Istruttore Amministrativo Ufficio Personale - Segretario verbalizzante;  

 

Di impegnare, allo scopo, la cifra complessiva di € 750,00 quale somma forfettaria destinata al pagamento 

dell’indennità spettante ai componenti esterni la Commissione esaminatrice del concorso pubblico in 

oggetto, nonché al contestuale rimborso delle eventuali spese di viaggio degli stessi; 
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Di dare atto della regolare e debita copertura della spesa sul cap. 470 del redigendo bilancio  per l’esercizio 

finanziario 2013, e che nelle more dell’approvazione dello stesso, il predetto impegno è assunto in 

dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L.; 

 

Di  trasmettere copia della presente determinazione  al Servizio  Finanziario per apporvi il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.  267/2000. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Istruttore: (Lattarulo) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Dott.ssa Piera Mureddu                          

 
 

 

IL DIRIGENTE 
Dr.ssa Barbara Pini 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 426 e Numero Registro di Servizio : 78 del 

14/03/2013, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 
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