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REGISTRO GENERALE N. 232 del 11/06/2021 
 COMUNE DI SILANUS 

Comune de Silanos 
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. 

 
DETERMINAZIONE N. 120 del 11/06/2021 
PROPOSTA N. 258 del 10/06/2021 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. 

C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE CONCORSO 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Viste le deliberazioni della  G.C. n. 106 del 30.12.2005 e n. 56 del 27.05.2009 relative all’istituzione delle 

posizioni organizzative; 

  

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20.05.2019 relativo al conferimento degli incarichi di posizione 

organizzativa; 

 

Visto il Bilancio per l’anno in corso; 

 

Dato atto  che con determina n.  12/Servizio Amministrativo del 27.01.2021 è stato indetto il bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di  n. 1 posto di 

“Istruttore Tecnico” – Cat. C1; 

Accertato che la scadenza del bando è stata fissata al  29.03.2021; 

Richiamato l’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativo alla  

Commissione esaminatrice al cui CAPO III contiene le NORME DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E 

MODALITA’ CONCORSUALI, REQUISITI DI ACCESSO che prevede quanto segue: 

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, è nominata dal Segretario Comunale che 

assume la Presidenza per i concorsi di Cat D, ed è completata da due esperti nelle materie oggetto 

del posto messo a concorso. 

2. Per i concorsi di grado inferiore la Commissione è nominata dalla Posizione Organizzativa 

dell’Unità Organizzativa interessato alla copertura del posto messo a concorso che ne assume la 

Presidenza ed è composta altresì da due esperti nelle materie oggetto del posto stesso. 

3. Gli esperti della Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio 

attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le 

modalità di cui all’art. 9 comma 4 del DPR 487/94; 

4. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001, non possono far parte delle Commissioni 

esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che 

ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

5. Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi), in conformità all’art. 

57 lett. a del Decreto Legislativo 165/2001; 
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6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per 

materie speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità; 

7. Assiste la Commissione esaminatrice un Segretario. Le funzioni di Segretario sono svolte dal 

Responsabile dell’Ufficio Personale. 

8. Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l’intervento di tutti i membri. 

9. Per quant’altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995. 

10. Le sedute della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente. 

 

 Richiamate le seguenti  norme di legge: 

 art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012, “Coloro che sono 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo secondo 

del codice penale  non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

 art. 57, comma 1, lett a) del D.Lgs n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,  riservano alle donne,  

salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni concorso, fermo 

restando il principio di cui all’art. 35, comma 3, lettera e);  

 a norma del predetto art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito all’art. 5, co. 1, lett. b) della L. 

23 novembre 2012, n. 215, “l’atto di nomina della commissione concorso è inviato, entro tre giorni, alla 

consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale 

dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi violazioni delle disposizioni contenute 

nel comma 1, lettera a), diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni;  

 

Dato atto che il responsabile del servizio Tecnico comunica l’indisponibilità di far parte della Commissione 

concorso  e delega la nomina della commissione al responsabile del servizio personale; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di commissari esterni e di averne acquisito agli atti 

d’ufficio i relativi nulla osta rilasciati dagli Enti di appartenenza; 

 

Dato atto che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento della 

Commissione stessa, debbono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle 

incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che in 

caso contrario, decadranno dalla nomina; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.P.R. 445/2000; 

 

Visti i vigenti C.C.N.L. - Comparto Regioni – Enti Locali. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in premessa: 
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Di nominare la commissione di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato – Cat. C1 – profilo 

prof.le  “Istruttore Tecnico”, nelle seguenti persone: 

 

- Ing. Sergio Garau                              Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Macomer – 

Presidente ; 

- Ing. Floriana Muroni                   Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Bonorva - componente 

esperto; 

- Geom. Angelo Demetrio Cherchi  Istruttore Direttivo Tecnico  del Comune di Lei - componente 

esperto; 

 

Di nominare Segretario verbalizzante la D.ssa B. Angela Motzo  dipendente del Comune di Silanus; 

 

Di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti le 

dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

 

Di prevedere successivamente e con atto separato l’eventuale integrazione della Commissione, aggregandovi 

un membro aggiunto per la prova della lingua straniera; 

 

Di trasmettere copia della presente alla Consigliera di Parità della Provincia di Nuoro, ai sensi dell’art. 57, 

comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013. 

 

             Responsabile del Servizio 

                                   A.S. Daniela Licheri 

      

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni. 
 

 

, lì 11/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  LICHERI DANIELA  
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