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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA 

 

DETERMINAZIONE N.  175 DEL  19/08/2022 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE”, CAT. 

GIURIDICA C, P.E. C1, DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PRESSO IL COMUNE DI SORRADILE -  Nomina 

Commissione Esaminatrice.         

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

- l'art.l09 comma2 o del D. Lgs.vo n" 267/ 00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai 

responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 

l'assunzione di impegni di spesa"; 

-il decreto sindacale n.01 del 03.01.2022 di nomina dei responsabili di servizio  affidamento dell' incarico di 

posizione organizzativa, dal 01.01.2022 sino al 31.12.2022; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35  del 29.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto "Approvazione bilancio valevole per il triennio     2022-2023-2024 e relativi allegati" ; 

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 03.11.2016; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U. sugli Enti Locali; 

Visto il Piano triennale della prevenzione della corruzione, per il 2020/2022,  adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 20, del 18.02.2020 di conferma del piano del  triennio 2019-2021; 

Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni; 

Visto il Codice disciplinare per il personale; 

Visto il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D. 

Dgs. 165/2001; 

Visto l’art. 5 della Legge N. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Congiu Silvana; 

 Richiamati i seguenti atti: 

- la deliberazione del CC n. 35 del 30/12/2021  rispettivamente di approvazione del Bilancio di 

previsione 2022-2024 e le successive variazioni; 

- Delibera della  Giunta Comunale n. 105 del 09/12/2021 con la quale l'Amministrazione definiva il 

programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio di   2022-2024, che prevedeva per 

l’anno 2022 l’assunzione tramite procedura concorsuale di n. 1  Istruttore amministrativo-contabile;  

- la determinazione n. 60 del 01/04/2022 del responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario 

di approvazione del relativo avviso pubblico per la copertura di   n. 1 Istruttore amministrativo-

contabile per il quale i termini di presentazione istante di partecipazione, a causa di esigenze di 

carattere tecnico potevano  essere inserite a decorrere da lunedi'  4 aprile 2022  sino a venerdi' 6 maggio 2022. 

- La determinazione n. 88 del 30.05.2022, del Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario di 

approvazione dell’elenco degli ammessi; 



 

 

 

Dato   atto atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “le pubbliche 

amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, 

lettera e); … omissis …”. 

 

Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che l'atto di 

nomina della commissione di concorso deve essere inviato, “entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere 

di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il 

concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida 

l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”. 

 

Richiamato l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude coloro che siano 

stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 

libro secondo del codice penale” dalle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche 

con compiti di segreteria. 

 

Dato atto che la Commissione esaminatrice, come previsto dall’art. 46 del “Regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi", approvato con atto della Giunta Comunale n.  67   del   

15/09/2021,  il quale stabilisce che: 

4- La commissione è composta nel seguente modo: 

dal Segretario Comunale o suo delegato, nelle persone del Vice Segretario o dei Responsabili di servizio, che assume la 

presidenza per i concorsi di grado apicale. Per i concorsi di grado inferiore la Presidenza verrà assunta direttamente dal 

responsabile del servizio interessato. 

 da due esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso, scelti tra funzionari della pubblica amministrazione, 

docenti o estranei alla pubblica  amministrazione, di provata competenza, che non ricoprano cariche politiche, che non 

siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali. 

Dovrà essere riservato alle donne almeno uno dei posti di componente della Commissione esaminatrice, salva motivata 

impossibilità.  

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore alla C; il segretario 

non ha diritto di voto ed è responsabile della redazione del verbale dei lavori della commissione. 

Non possono far parte della commissione, né esserne segretari, persone legate fra loro o con alcuno dei candidati da 

vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado, né persone che si trovino in stato di grave o notoria inimicizia con 

qualcuno dei concorrenti. 

Qualora il Presidente si trovi in una qualsiasi posizione di incompatibilità, si provvederà alla sua sostituzione, 

scegliendo fra i responsabili di uno degli altri servizi del Comune. 

La commissione opera sempre con l'intervento di tutti i componenti e con voto palese. 

Per quanto altro non previsto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, del D.P.R. 693/96 e del 

D. Lgs. 165/01 

Ritenuto pertanto di nominare, a garanzia delle norme in materia di pari opportunità, la Commissione 

esaminatrice come segue: 

• Presidente: 

 Dott. Lampis Tiziano -  Responsabile del Servizio, “ Servizio Territoriali alla Persona, - Comune di Terralba; 

• Membri esperti: 

 -Dott.ssa Congiu Silvana, Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario - Comune di Sorradile; 

-Dott. Scintu Riccardo, in qualità di esperto; 

- Dott.ssa Scanu Stefania – Istruttore Amministrativo  Segretario verbalizzante:–  

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56/2019, con nota: 

- Prot.n.   2928 del 03.08.2022è stato richiesto al Comune di Terralba il nulla osta allo svolgimento 

dell'incarico di Presidente della Commissione Esaminatrice nel concorso di cui al presente 

provvedimento per il Dott. Tiziano Lampis,( Riscontro prot. N. 2984 del 08.08.2022.);  

 



-  prot. n. 2930 del 03.08.2022, è stato richiesto al al Dott. Scintu la disponibiltà per l'incarico di 

componente della Commissione Esaminatrice nel concorso di cui al presente provvedimento ( 

riscontro prot.n. 3031 del 11.08.2022.); 

- Prot.n. 2929 del 03.08.2022è stato richiesto al Comune di Simaxis il nulla osta allo svolgimento 

dell'incarico di Segretario della Commissione Esaminatrice nel concorso di cui al presente 

provvedimento per la Dott.ssa Scanu Stefania ( riscontro prot.n.4444 del 09.08.2022); 

  
Richiamato: 

- l’art. 46 del Regolamento degli Uffici e Servizi, in particolare l’art. 46 stabilisce al comma 1 che alla Commissione 

“spetta un compenso da liquidarsi sulla base degli importi che l’Ente, nella sua autonomia 

regolamentare ed organizzativa, stabilirà preventivamente in relazione al ruolo svolto, alla 

complessità del concorso e delle relative prove, al carico di lavoro ed al numero di candidati che si 

possono ragionevolmente stimare, nel rispetto della normativa di riferimento.”,  

- la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 25.03.2022,  la quale stabilisce  che ai componenti esterni 

all'Amministrazione, che rivestano l'incarico di componenti di Commissioni Esaminatrici siano corrisposti i 

compensi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.1995, come appresso 

indicato e che gli stessi importi sono onnicomprensivi: 

TABELLA COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO  E PROCEDURE 

DI RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL D.P.C.M. 24 APRILE 2020 

CATEGORIA 

 

  COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PRESIDENTE    COMPONENTE     SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

  

 MEMBRO AGGIUNTO 

AGGREGATO 

  

B3-C1 € 1.400,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 500,00 

 

Rilevato l'art. 3 della Legge 56/2019, come modificato, al comma 13 dalla Legge 162/2019, 

stabilisce che gli incarichi di presidente, membro e di segretario ci una commissione esaminatrice 

si considerano a tutti gli effetti di legge attività di servizi qualunque sia l'amministrazione che li ha 

conferiti. 

 
Preso  atto che tale previsione  normativa, anche sulla base di interpretazioni  fornite dalle Corti  dei  Conti 

non incida sulla  retribuibilità  dei compensi, ma sulle  modalità di erogazione e gestione  degli stessi in 

quanto gli incarichi di presidente o membro o segretario di  commissione d’esame di concorso  pubblico 

vanno gestiti in maniera diversa da quelli disciplinati ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, essendo 

considerati attività di servizio. 

 

Ritenuto, pertanto di impegnare la somma complessiva  di € 3.600,00  al capitolo 10180111- Bilancio 

Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022. 

 

Rilevato che  il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in 

alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-

bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici);  

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. Di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 46 

del regolamento organizzazione uffici e servizi e dagli articoli 35, 3° comma lett. e), 35 bis e 57 del D.Lgs. 

165/2001, come segue: 

• Presidente: 

 Dott. Lampis Tiziano -  Responsabile del Servizio, “ Servizio Territoriali alla Persona, - Comune di Terralba; 

• Membri esperti: 

 -Dott.ssa Congiu Silvana, Responsabile del Settore Amministrativo/Finanziario - Comune di Sorradile; 

-Dott. Scintu Riccardo, in qualità di esperto; 

- Dott.ssa Scanu Stefania – Istruttore Amministrativo  Segretario verbalizzante:–  

 



3. Di provvedere  a trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione Esaminatrice al fine 

di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli artt. 9 e 1 del DPR 487/94, all’ art. 92, comma 

5 del D.P.R. 554/99 eagli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale incompatibilità). 

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, con riferimento ai componenti 

esterni della Commissione Esaminatrice, è stato richiesto idoneo provvedimento di autorizzazione 

all'esercizio di incarichi esterni da parte dell’ Ente di appartenenza,, come indicato in premessa; 

  

5. Di riconoscere, ai Componenti esterni della Commissione il compenso spettante, disciplinato dalla 

delibera della Giunat Comunale n. 27 del 25.03.2022, e dal  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 23.03.1995, come appresso indicato e che gli stessi importi sono onnicomprensivi: 

TABELLA COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO  E PROCEDURE 

DI RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DEL D.P.C.M. 24 APRILE 2020 

CATEGORIA 

 

  COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PRESIDENTE    COMPONENTE     SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

  

 MEMBRO AGGIUNTO 

AGGREGATO 

  

B3-C1 € 1.400,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 500,00 

 

6. Di IMPEGNARE di impegnare la somma complessiva  di € 3.600,00  al capitolo 10180111- Bilancio 

Pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022. 

 

DI DARE ATTO CHE:  

- a sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m..i, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Congiu 

Silvana,  Responsabile del servizio amministrativo/Finanziario; 

-la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 - i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 

profilo internet del Comune Sorradile, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Silvana Congiu 

 

 
 


