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SERVIZIO TECNICO 
 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. reg. gen.le 141  
 

N. 44 del 07-02-2023 

 

 
 
OGGETTO : Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti, di 
categoria C e profilo professionale istruttore amministrativo. 
Nomina commissione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
L’anno  duemilaventitre  addì    sette del mese di febbraio  il responsabile del servizio  Ing. Pireddu Andrea x, 

giusto decreto sindacale n.3 del 19.01.2022   di conferimento dell’incarico;           
 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 10.08.2022 di conferimento della responsabilità della 

procedura concorsuale all’Ing. Pireddu Andrea. 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 29.03.2022 di modifica della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 28.12.2021, relativa al fabbisogno del personale 

2021-2023, la quale prevede la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo categoria C, 

posizione economica C1, mediante concorso pubblico; 

RICHIAMATA la determinazione n. 15 del 29.10.2021 dell’Ufficio del Segretario comunale di 

approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

istruttore amministrativo, Categoria C, Posizione economica C1, rettificato con determinazione n. 

140 del 21.12.2021 dell’Ufficio del Personale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 

14.01.2022; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 8 del 11.01.2023 con la quale si recepiscono gli importi dei 

compensi indicati all'art. 2 del DPCM 24 aprile 2020 

DATO ATTO che occorre nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da 

esperti in materia;   

RITENUTO di provvedere in merito; 

RITENUTO di provvedere contestualmente all’impegno della spesa per il compenso da 

corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice; 



Tutto ciò premesso e considerato. 

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

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

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti  

Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi; 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto con i seguenti componenti 

effettivi: 

− Dott.ssa Gala Ivana Anna, ex Segretaria del Comune di Ploaghe - presidente; 

− Dott.ssa Piras Marina, ex Segretaria Provincia di Sassari - componente esperto; 

− Rag. Oggiano Gian Mario, dipendente Comune di Codrongianos - componente 

esperto; 

 

2) di incaricare per le funzioni di segretaria della commissione la dott.ssa Diez Maria Elena, 

dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 

3) di fissare il compenso per i componenti della commissione giudicatrice nella misura indicata 

all'art. 2 del DPCM 24 aprile 2020: 

a) per il presidente ................................................................................  € 1.760,00 

b) per ogni singolo componente ...........................................................  € 1.600,00 

c) per il segretario  ...............................................................................  € 1.440,00 

 

4) di dare atto, pertanto, che la spesa presunta ammonta a complessivi € 6.400,00 

 

5) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta di € 

6.400,00 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 

Articolo 2 Descrizione  

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore Commissari di concorso 

Rif. Pren.  Importo €  € 6.400,00 



Rif. Imp. 

Causale compensi commissioni di concorso cat C istruttore amministrativo 

 

6) 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; 

 

7) 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; 

 

8) 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; 

 

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

Pireddu Andrea; 

 

10) 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  
 F.to  Ing. Pireddu Andrea  
 



 

 
N.                217 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

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

Dal                 08-02-2023 al 23-02-2023 

 
Data, 08-02-2023 
 

II MESSO COMUNALE 

F.to  Sini Giorgio  

 

 


