COMUNE DI TRESNURAGHES

SETTORE :

SEGRETERIA

Responsabile:

dott. Falchi Antonio Maria

DETERMINAZIONE N.

49

in data

04/02/2020

OGGETTO:
BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, ORARIO
PIENO (36 ORE SETTIMANALI) - AI SENSI DELL'ART. 110,
C. 1, D.LGS. 267/2000, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
CAT. D POS. ECON. D1 PER IL SETTORE TECNICO NOMINA COMMISSIONE

COPIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

con determinazione dell’Area Amministrativa n° 2 del 09/01/2020 veniva indetta la
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, orario
pieno (36 ore settimanali) - ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Istruttore
Direttivo Tecnico Cat. D pos. econ. D1 per il Settore Tecnico;

-

con determinazione dell’Area Amministrativa n° 7 del 21/01/2020 veniva approvata la
procedura di ammissione alla suddetta selezione;

-

con determinazione del Segretario Comunale n° 8 del 21/01/2020 veniva nominata la
commissione esaminatrice;

-

l’art. 3, comma 2 del “Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi
dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000” dispone la pubblicazione degli avvisi per il
conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 dell’art. 110, c. 1,
d.lgs. 267/2000, per un periodo di 15 giorni;

CONSIDERATO che per mero errore materiale il bando della selezione di cui sopra è stato
pubblicato per 11 giorni anziché per 15 giorni;
VISTA la determinazione dell’Area Amministrativa n° 9 del 23/01/2020, con la quale si prende
atto del verbale della Commissione esaminatrice del 22/01/2020, il quale si dispone di non
procedere alla selezione per l’assunzione a tempo determinato, orario pieno (36 ore settimanali) ai sensi dell’art. 110, c. 1, d.lgs. 267/2000, di un istruttore direttivo tecnico cat. D pos. econ. D1
per violazione dell’art. 3 del “Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi
dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000”;

RILEVATO che, ai fini del superamento dell’errore, si è proceduto alla riapertura dei termini per
la partecipazione alla procedura selettiva, facendo salve le istanze già pervenute all’ente e
ammesse alla procedura con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 7 del
21/01/2020;

VISTA la determinazione dell’Area Amministrativa n° 16 del 23/01/2020 con la quale venivano
riaperti i termini di presentazione della pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione

a tempo determinato, orario pieno (36 ore settimanali) - ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs.
267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D pos. econ. D1 per il Settore Tecnico;

DATO ATTO che il nuovo termine per la presentazione delle domande è scaduto il 28/01/2020;
VISTA la determinazione del Servizio Amministrativo n° 48 del 04/02/2020 con la quale veniva
approvata la procedura di ammissione alla suddetta selezione;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 della direttiva per l’individuazione dei criteri

per la

formazione delle commissioni operanti nelle procedure di reclutamento del personale;

DATO ATTO che:
- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle
Amministrazioni, ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
- a norma dell’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 di concorso;

RITENUTO

che

i

componenti

delle

Commissioni

giudicatrici

in

parola,

all’atto

dell’insediamento della Commissione stessa, debbano 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;

VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento perla costituzione di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n.
267/2000;
- il bando di selezione.

INDIVIDUATI i componenti e il segretario della Commissione Esaminatrice della pubblica
selezione in oggetto nelle persone dei Sigg.ri, dipendenti di ruolo del comune di Tresnuraghes:

- Presidente: Dott.Antonio Maria Falchi –Segretario comunale;
- Componente interno: A.S. Antonangela Carta - Responsabile del Servizio Sociale, nonché
Responsabile dell'Area Amministrativa facente funzioni;
- Componente interno:Dott. Francesco Mastinu – Responsabile del Servizio Finanziario;
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Maria Rita Bassu.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

-

Di nominare quali componenti e segretario della Commissione esaminatrice della pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, orario pieno (36 ore
settimanali) - ai sensi dell'art. 110, c. 1, D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D pos. econ. D1 per il Settore Tecnico, i Sigg.ri, dipendenti di ruolo del
comune di Tresnuraghes:

-Presidente: Dott. Antonio Maria Falchi – Segretario comunale;
- Componente interno: A.S. Antonangela Carta - Responsabile del Servizio
Sociale, nonché Responsabile dell'Area Amministrativa facente funzioni;
- Componente interno: Dott. Francesco Mastinu – Responsabile del Servizio
Finanziario;
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Maria Rita Bassu.

-

Di convocare la commissione per il giorno 5 febbraio 2020 alle ore 10:00.
Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Maria Falchi
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