Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE: DOTT.SSA B

DETERMINAZIONE N. 150
DEL 20/04/2022
OGGETTO: MOBILITA'

VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N° 1 POSTO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE,
CAT. C - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTI del mese di APRILE, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼
Comune di Tresnuraghes Determinazione del Responsabile del Servizio n. 150 del 20/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 109 del D. lgs. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che con determinazione del Servizio Amministrativo propria determinazione n° 102
del 15/03/2022 veniva indetto apposito avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n° 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo
Contabile, Cat. C;
VISTA altresì la determinazione del Servizio Amministrativo n° 147 del 20/04/2022 con la quale
veniva approvata la procedura di ammissione alla suddetta selezione;
RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice;

RICHIAMATO l’art. 65, comma 5 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

DATO ATTO che:
- ai sensi del suddetto articolo la Commissione, è composta dal Segretario Comunale, con
funzioni di Presidente, dal Responsabile dell'area di assegnazione, e da un altro esperto esterno
all’Ente, di categoria pari o superiore rispetto al posto da ricoprire;
- 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 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: Dott.ssa Maria Rita Bassu - Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Componente interno: A.S. Antonangela Carta - Responsabile del Servizio Sociale;
- Segretario verbalizzante: Geom. Dino Urgu.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di nominare quali componenti e segretario della Commissione esaminatrice della procedura di
mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n° 1 posto nel profilo
professionale di Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C, i Sigg.ri, dipendenti di ruolo del
comune di Tresnuraghes:

- Presidente: Dott.Antonio Maria Falchi –Segretario comunale;
- Componente interno: Dott.ssa Maria Rita Bassu - Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Componente interno: A.S. Antonangela Carta - Responsabile del Servizio Sociale;
- Segretario verbalizzante: Geom. Dino Urgu.

Di convocare la commissione per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10:00.
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Maria Rita Bassu
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OGGETTO:
MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N° 1
POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE,
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Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del
responsabile del servizio interessato che sottoscrive la determina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

Impegno

Esercizio Sub Capitolo

Articolo

Anno

E/U

Importo

Totale capitolo:
Totale:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

