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C O P I A



 

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/11/2019 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di posizione 

organizzativa relativa al Secondo Settore; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2020 di approvazione del Piano del 

Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022 

 

Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile del Secondo Settore n. 1618 del 28.11.2019 è stata indetta una 

selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile Cat. 

C1, a tempo parziale (84%) e indeterminato; 

-con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 278 del 03.03.2020 si è provveduto ad: 

- approvare la relazione istruttoria relativa alla procedura concorsuale in parola; 

- approvare l’elenco di n. 301 candidati ammessi e n. 2 candidati ammessi con riserva per un totale di n. 

303 candidati ammessi. 

 

-con determinazione del Responsabile del 1° Settore  n. 385 del 11.03.2020 si è provveduto a rettificare la 

propria precedente determinazione n. 278 del 03.03.2020, nella parte dispositiva in cui, per mero errore 

materiale è stata riportata la seguente dicitura: “essendo i candidati ammessi al concorso in numero 

superiore a cento, non sarà effettuata preselezione ai sensi dell’art. 6 del predetto avviso di concorso”. 

 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare: 
- l’art. 35, comma 3, lettera 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. 35-bis, introdotto dalla Legge n. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione della corruzione 
nelle pubbliche amministrazioni; 
- l’art. 57, comma 1, lettera a), che prevede l’obbligo di riservare alle donne, salva motivata impossibilità, 
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni concorso. 
 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 50 Regolamento per la selezione del personale approvato con deliberazione G.C. n. 135 

del 14.11.2017, modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 dell’11.01.2018; n. 80 

dell’1.06.2018 e n. 144 del 29.10.2018 e n. 39 del 18.06.2019. 

  
Dato atto che è necessario nominare la Commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in 

materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

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; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in particolare il 

CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 



Viste: 

·         la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15.04.2020 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P) 2020/2022; 

·         la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011); 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 30.04.2020 relativa all’approvazione del piano esecutivo di 
gestione e piano delle performance 2020/2022; 
Visti: 

·         il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

·         lo Statuto del Comune di Decimomannu. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 

ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del I Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1049/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 
            Dott.ssa Donatella Garau 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto 
sindacale n. 5/2019, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1049/2020 attestandone 
la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 
                Dott. Giuseppe Lutzu 

 
 

                                                                     DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di nominare la commissione giudicatrice per il CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 84%, DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1  con i seguenti componenti effettivi: 

Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Settore Presidente; 

Dott. Giuseppe Lutzu ,Responsabile del 3° Settore componente esperto; 

Dott.ssa Anna Rita Depani, Responsabile Servizi Finanziari, Personale, Contratti, Affari Generali, 

del Comune di Assemini componente esperta. 

 

Di incaricare per le funzioni di segretario/a della commissione la dipendente, Dott.ssa Letizia Lanni 

 



Di dare atto che si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa per il componente esterno Dott.ssa 
Anna Rita Depani, alla quale verrà corrisposto il compenso spettante ai sensi del D.P.C.M. 23/03/1995 e 
ss.mm.ii. “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al 
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”. 
 
Di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, all'indirizzo www.comune.decimomannu.ca.it, con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

Il Responsabile del Primo Settore 

           Dott.ssa Donatella Garau 

 

 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO 
E PARZIALE 84%, DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CAT. C1 - NOMINA 
COMMISSIONE

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 14/07/2020 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 20/07/2020 al 04/08/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 960 del 14/07/2020


