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OGGETTO : Nomina Commissione giudicatrice nell'interpello 
per il reclutamento di n°1 istruttore di polizia Locale cat. C a 
tempo parziale e determinato 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
L’anno  duemilaventitre  addì    tre del mese di marzo  il responsabile del servizio  Sini Giorgio, giusto 
decreto sindacale n. 1 del 19.01.2022 di conferimento dell’incarico;            
 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 127/14.12.2022 di conferma per l’anno 2023 di 

quanto stabilito dalla delibera di G.C. n. 54 del 07.07.2022 di approvazione del fabbisogno straordinario di 

personale a tempo determinato; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21/09/2022 con la quale si dispone di 

autorizzare le procedure di assunzione del personale a tempo determinato secondo le procedure previste 

nell’accordo stipulato con l’Unione dei Comuni del Coros ed in deroga alla procedura prevista nel 

regolamento comunale di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con 

deliberazione della G. C. n°68 del 22.04.2009, come da ultimo modificato con delibera della G. C. n°115 del 

29.09.2021; 

Richiamata la Determinazione dell'Unione dei Comuni del Coros n. 32 del 02 Maggio 2022, avente ad 

oggetto” Fabbisogno del personale 2021/2023. Selezione unica aggregata per la formazione di un elenco di 

idonei all'assunzione a tempo determinato nei ruoli dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni del Coros 

aperto all'adesione dei Comuni del sistema Unione. Profilo professionale "Istruttore di Polizia Locale". 

Approvazione elenco candidati idonei alla selezione”                                                                           

Vista la determinazione n. 149 del 7.11.2022 del Servizio Finanziario e personale con la quale si è dato 

avvio alle procedure di Reclutamento del personale da destinare al Settore Amministrativo Vigilanza 

mediante interpello tra i candidati idonei alla selezione effettuata dal Coros; 

Dato Atto Che: 

- ai candidati è stata comunicata la richiesta di disponibilità all’assunzione; 

- le domande di partecipazione dovevano essere presentate mediante comunicazione da inviare al Comune di 

Ploaghe dal 19.12.2022 al 29.12.2022 alle h. 12.00; 

Rilevato che sono state presentate n. 33 domande di partecipazione di cui una fuori termine; 

Richiamata la propria determinazione n. 23 del 26.01.2023 di approvazione dell’elenco degli ammessi alla 

prova orale della predetta procedura di interpello  

Dato Atto che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione che proceda ad esaminare i 

convocati, in occasione della prova orale, consistente in un colloquio volto ad approfondire le esperienze e 



conoscenze teoriche e tecniche, capacità, competenze e attitudini di cui all’articolo 1, del relativo avviso, 

nonché le motivazioni al ruolo; 

Accertato che la Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento sui concorsi è 

composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari 

delle amministrazioni, docenti, od estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione 

politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un 

terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle 

donne, in conformità all’articolo 57, comma 1, del D.lgs. 165/2001. 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. 

Acquisite le disponibilità di esperti di provata competenza nelle materie di concorso; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Vista la Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2  

Visto il Decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 

Visto il CCNL Funzioni Locali; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

DETERMINA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente. 

Di nominare, come segue, la Commissione esaminatrice della procedura di reclutamento di n. 1 unità con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di 

lavoro delle Funzioni Locali, con durata iniziale di mesi sei, con orario di lavoro a tempo parziale, nel 

profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale C1: 

Presidente: Dott.ssa Ivana Anna Gala , ex Segretario Comunale, esperta in diritto 

Amministrativo e delle Autonomie Locali 

Componente :  Sini Giorgio , Comandante della Polizia Locale, dipendente di ruolo del  Comune di 

Ploaghe; 

componente :  Sini Paola , istruttore amministrativo , dipendente di ruolo del Comune di Ploaghe-   

 Segretario verbalizzante: Maria Elena Diez, istruttore direttivo amministrativo, dipendente di ruolo del 

Comune di Ploaghe. 

Membri aggiunti 

Esperto:  Mura Gianfranco, dipendente comune di Sassari c/o settore innovazione 

tecnologica esperto informatico; 

Esperto:  Fiori Caterina , Esperta in lingua inglese; 

Di dare atto che la spesa presunta ammonta a complessivi € 1.200,00 oltre oneri IRAP e quindi un totale di 

€ 1.302,00; 

Di Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa di € 800,00 per i 

compensi dovuti ai membri della commissione, a carico del bilancio dell’esercizio 2023/2025 le somme di 

seguito indicate: 

 

Esercizio  2023 Codice  

Intervento  101203 Descrizione Spese per compensi commissioni di concorso per interpelli 

Articolo 4 Descrizione  



SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Commissari di concorso 

Rif. Pren. 

Rif. Imp. 

 
Importo €  

€ 1.200,00 

Causale compensi commissioni di concorso cat C istruttore di Polizia Locale 

 

Esercizio  2023 Codice  

Intervento  101107 Descrizione Irap su compensi redditi assimilati  

Articolo 1 Descrizione  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Regione autonoma della Sardegna 

Rif. Pren. 

Rif. Imp. 

 
Importo €  

€ 102,00 

Causale IRAP compensi commissioni di concorso cat C interpello istruttore Polizia Locale 

 

1) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento    è    rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Pulina 

M. Antonia; 

 

5) Di inviare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 57, comma 1-bis del Decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, entro tre giorni, alla consigliera di parità territorialmente competente 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo. 

 
 
 
 II Responsabile del servizio  
  Sini Giorgio 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.                  DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

Dal                                       al            

 
Data,            
 

II MESSO COMUNALE 

 

 


