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COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Servizio amministrativo 
 

Registro servizio amministrativo n. 250/2015 

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 625 DEL 20/11/2015            

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA C1 – NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 05/08/2015, esecutiva a termini di legge, 

è stato modificato il programma triennale del fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni e 

della mobilità per il triennio 2014/2016 – annualità 2015; 

Rilevato che con la deliberazione suindicata la Giunta Comunale ha previsto il reclutamento di n. 1 

istruttore amministrativo contabile, cat. C a tempo parziale al 40% ed indeterminato, mediante 

procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, da espletarsi subordinatamente all’eventuale esito 

negativo della mobilità volontaria e obbligatoria ai sensi degli artt. 30 e 34bis del D.lgs. n.165/2001; 

Dato atto che con determinazione n. 508 del 30/09/2015 si è approvato il bando di concorso della 

selezione pubblica in oggetto; 

Visto il bando di concorso prot. n. 7630 del 20/10/2015, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

20.10.2015 al 19.11.2015, sul sito web del comune www.comune.escalaplano.ca.it, e per estratto nella 

Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale Concorsi ed Esami n. 81 del 20/10/2015; 

Vista la nota prot. n. 8284 del 09/11/2015 con la quale il responsabile del Servizio Amministrativo ha 

segnalato, in riferimento alla selezione pubblica in oggetto, una situazione di conflitto di interessi 

derivante da relazioni di parentela tra n. 2 candidati e il medesimo; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 19 novembre 2015, con il quale sono stati assegnati al Segretario 

Comunale dott. Giovanni Mattei i compiti relativi all’espletamento della selezione pubblica in 

argomento e alla nomina della relativa Commissione esaminatrice; 

Dato atto che sono scaduti i termini previsti dal bando per la presentazione delle domande; 

Visto il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare: 

- l’art. 35 c. 3 lett. e) ai sensi del quale le commissioni per il reclutamento del personale nelle P.A. 

devono essere composte da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra 

funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime che non siano componenti 

dell’organo di direzione politica dell’Ente, non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni di categoria; 

- l’art. 53 c. 8 che sancisce il divieto di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche 

amministrazioni senza la previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza dei dipendenti stessi; 

- l’art. 57 c. 1 lett. a) che prevede l’obbligo di riservare alle donne, salva motivata impossibilità, 

almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni concorso; 

Visto l’art. 107 c. 3 lett. a) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 a mente del quale la Presidenza delle 

commissioni di concorso pubblico spetta ai dirigenti ovvero, nei Comuni privi di dirigenza, ai 

Responsabili dei Servizi;  
Visto l’art. 21 del Regolamento sulle procedure selettive per il reclutamento del personale nel Comune 

di Escalaplano, approvato con deliberazione G.C. n. 64 del 08.05.2003, dal quale si evince che, in caso 

di impossibilità del Responsabile del Servizio interessato, la Presidenza della Commissione è conferita 

al Segretario Comunale dell’Ente; 
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Visti: 

- il 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; 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare la Commissione esaminatrice della Selezione pubblica descritta in premessa come 

segue: 

PRESIDENTE: Dott. Giovanni Mattei – Segretario Comunale presso i Comuni di Escalaplano e 

Armungia; 

COMPONENTI: 

- 1° Commissario Esperto: Dott.ssa Valentina Marvaldi – Segretario Comunale presso i Comuni 

di Gesico e Samatzai; 

- 2° Commissario Esperto: Dott.ssa Lucia Pioppo - Segretario Comunale presso i Comuni di 

Guamaggiore e Selegas; 

- Segretario della Commissione: Rag. Simonetta Laconi – Istruttore amministrativo contabile 

Comune di Escalaplano;  

2. La commissione sarà assistita dal personale del Comune per l’organizzazione della sede di esame e 

per l’identificazione dei candidati, preventivamente all’esperimento delle prove;  

3. Di dare atto che ai componenti esterni, che sono pubblici dipendenti, verrà richiesta l’autorizzazione 

all’amministrazione di appartenenza, come prescritto dalla legge; 

4. Di disporre che ai conseguenti atti, relativi alle competenze economiche spettanti, da corrispondere 

a consuntivo delle operazioni concorsuali, ottemperi al disposto ed alle modalità retributive 

dettagliate nel D.P.C.M. 23.3.1995 ed al rimborso delle spese di viaggio dovute per i non residenti 

nel Comune;  

5. Di dare atto che alla spesa si provvederà con appositi atti amministrativi con i fondi dell’apposito 

capitolo di Bilancio. 

 La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto 

attestante la copertura finanziaria resa ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 147bis, comma 1, art. 153, 

comma 5, e 183, comma 7, e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale 

di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi.  

Adottata in data 20.11.2015 

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                                  Dott. Giovanni Mattei 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000                           

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                      Dott.ssa Francesca Camboni 
 

 

 


