COMUNE DI GHILARZA
Determinazione del Segretario comunale
n. 05 del 25/05/2016
OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno
e determinato, ex art. 110 del d.lgs n. 267/2000, del settore tecnico. Nomina Commissione esaminatrice
di cui all’art. 7 del bando.
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 02/05/2016 con il quale sono state conferite al sottoscritto le
funzioni relative alla gestione giuridica del personale dell’Ente, ivi compresa la gestione delle procedure
concorsuali espletate dal comune;
Vista la propria precedente determinazione n. 03 del 10/05/2016 con la quale si provvedeva ad indire la
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo Tecnico a tempo pieno e
determinato, ex art. 110, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del Settore Finanziario Tecnico, approvando
contestualmente l’avviso pubblico di selezione;
Accertato che il bando è stato affisso all’albo pretorio del Comune per il periodo dal 10/05/2016 al
25/05/2016, ed inviato ai Comuni della provincia di Oristano chiedendo la pubblicazione al proprio albo
per il periodo suddetto;
Considerato che il bando prevedeva quale scadenza per la presentazione delle domande la data del
25/05/2016 alle ore 13.00;
Richiamato l’art. 7 del suddetto bando che relativamente alla COMMISSIONE GIUDICATRICE, prevede:
“La Commissione esaminatrice è nominata dal Segretario Comunale che assume la Presidenza ed è altresì
composta da due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso”;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della G.C. n. 92/2015, in particolare gli artt. 37 e ss.;
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 di
incompatibilità e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso
contrario, decadranno dalla nomina;
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla nomina della Commissione di cui
all’oggetto;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/30.3.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 150/27.10.2009;
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DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 della Legge 241/1990.
DI NOMINARE in qualità di componenti esperti della commissione esaminatrice inerente la selezione
pubblica per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e determinato, ex art.
110 del d.lgs n. 267/2000, del settore tecnico, indetta con determinazione n. 03 del 10/05/2016, i Sigg.:
dott.ssa Isabella Miscali, Segretario Comunale – Presidente;
Ing. Marco Contini – Istruttore direttivo Tecnico – componente esperto;
geom. Fabrizio Agus – Istruttore tecnico – componente esperto;
DI DARE ATTO, ai sensi dell' art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è stato
osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne;
DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
DI RECEPIRE il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione di compensi da corrispondere ai componenti delle
Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
Amministrazioni pubbliche”, dando atto che si provvederà con successivo atto ad assumere eventuale
impegno di spesa per i componenti la Commissione di selezione;
DI DARE ATTO che pertanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.
Sottoscritta in data 25/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Isabella Miscali)
_________________________________
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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 04 del 12.05.2016
Impegno

N. Impegno

Voce

Capitolo

Codice di bilancio

Importo

Data, ..............................................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del settore amministrazione generale n° ________ del
____________________ sono stati registrati ____________________________ n°________________ anno ______ .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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