COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Amministrativo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 640 del 19/07/2021 del Registro Generale

OGGETTO

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Tecnico cat. C pos. eco. C1 a tempo
indeterminato e parziale (18 ore settimanali). Nomina
Commissione. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato, tra l’altro, il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023 nei
termini sotto indicati:
Anno 2021 - Assunzioni a tempo indeterminato:
assunzione di n. 1 Istruttore di Vigilanza cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali previo
espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001,
delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco. D1 a tempo parziale 18 ore settimanali
previo espletamento, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001, delle procedure di mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
assunzione di n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore settimanali previo espletamento,
in conformità a quanto previsto dagli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, delle procedure di
mobilità e in caso di esito negativo mediante concorso pubblico per soli esami;
DATO ATTO che con nota in data 02/02/2021, prot. n. 770 e n. 776, è stata avviata la procedura di mobilità
obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 per l’assunzione delle figure a tempo indeterminato;
RICHIAMATE le seguenti Determinazioni:
- n. 151 del 15/02/2021 con la quale si è provveduto ad indire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii., la procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico, Categoria
Giuridica C e pos. Eco C1, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali);
- n. 278 del 22/03/2021 con la quale si è preso atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità di cui agli artt.
34 bis e 30 del d.lgs. n. 165/2001 inerenti l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza
cat. C, pos. eco. C1 a tempo parziale 18 ore settimanali, n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D, pos. eco.
D1 a tempo parziale 18 ore settimanali e n. 2 Istruttore tecnico (geometra) cat. C a tempo parziale 18 ore
settimanali;
- n. 301 del 24/03/2021 di indizione del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore Tecnico, Categoria Giuridica C e pos. Eco C1, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali);
DATO ATTO CHE l’estratto del Bando di concorso è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 31 del 20/04/2021;
ATTESO CHE
- in data 20/05/2021 alle ore 13,00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
suddetto concorso;
- con Determinazione n. 551 del 18/06/2021 si è stabilito di approvare in via provvisoria l’elenco degli ammessi
e non ammessi alla procedura concorsuale;
- con Determinazione n. 569 del 24/06/2021 si è stabilito di approvare in via definitiva l’elenco degli ammessi e
non ammessi alla procedura concorsuale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
Dato atto che sulla base dell’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, la Commissione
esaminatrice è composta:
- “... dal Presidente, da due membri, se dipendenti da Ente Locale aventi qualifica o categoria pari o superiore
a quella del posto messo a concorso, esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso e da un
segretario verbalizzante.
2. La commissione esaminatrice è presieduta, di norma, dal Responsabile del Servizio interessato alla
copertura del posto messo a concorso.
3. La Presidenza della commissione, ove ricorrano motivi di incompatibilità o altre cause ostative nei
confronti del Responsabile del Servizio di cui sopra, può essere assegnata ad altro Responsabile del servizio
dell’Ente (…)
4. La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale,
previa designazione scritta dei membri e del segretario verbalizzante (da individuarsi in un dipendente di Ente
Locale avente categoria superiore o pari a quella del posto messo a concorso) da parte del Presidente della
Commissione.
5. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001, non possono far parte delle Commissioni
esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali”;
6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie
speciali, che hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità;
Preso atto che
- l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 al comma 3) lett. e) dispone “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
… e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che

non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali”;
- che gli esperti, dipendenti pubblici, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza;
Richiamate le Linee Guida sulle procedure concorsuali Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Dipartimento della Funzione
Pubblica par. 7 ai sensi del quale: “Nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti della Commissione
esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a
svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero
operare”;
Dato atto che
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” come modificato dalla legge 23 novembre 2012, n. 215 “Disposizioni per
promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei
consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni” al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro prevede che sia riservato: “… 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); in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la
cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5”;
- secondo l’art. 57 co. 1-bis D. lgs. 165/01, inoltre, “L'atto di nomina della commissione di concorso è 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”;
Ritenuto necessario per le motivazioni di cui sopra provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, nelle
persone di seguito individuate:
♦ Ing. Mauro Demurtas, Responsabile dell’Area Governo del Territorio Edilizia Privata del Comune di Tortolì –
Presidente;
♦ Ing. Paolo Nieddu, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lanusei - componente esperto;
♦ Geom. Daniela Congiu, Istruttore Tecnico dipendente del Comune di Urzulei - componente esperto;
♦ Dott.ssa Maruska Carrus, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Tertenia - Segretario
verbalizzante;
Ritenuto di riservarsi di nominare eventualmente il componente aggiunto esperto di lingua inglese;
Considerato che i componenti esterni come sopra individuati per gli studi fatti, le funzioni svolte e le competenze
acquisite offrono garanzie in ordine alla conoscenza delle materie specifiche oggetto del concorso;
Dato atto che è stato verificato per ciascuno dei componenti il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 35 del D.lgs.
165/2001 e che si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del medesimo decreto in relazione alla riserva dei posti
di componente alle donne;
Considerato che la Legge 56/2019, all’articolo 3, comma 13, stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento, anche
in deroga all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza
delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. All’attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione
che li ha conferiti”;
Visto il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 225 del 10 settembre 202, che ha
considerato la necessità di aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici
per l’accesso a un pubblico impiego e del personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure concorsuali,
secondo i criteri stabiliti con il D.P.C.M. 23 marzo 1995;
Rilevato che l’art. 1 del D.P.C.M. 24 aprile 2020 ai commi 4 e 5 prevede:
“4. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal
presente decreto.
5. Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal
presente decreto”;
Atteso che il Comune di Tertenia non ha recepito quanto previsto nel suddetto decreto, pertanto, nei confronti dei
componenti esterni della citata Commissione devono essere corrisposti i compensi previsti e determinati dal D.P.C.M.
23/3/1995 e successive integrazioni;

Dato atto che ai componenti esterni della medesima Commissione residenti/domiciliati fuori del Comune di Tertenia,
deve essere, altresì, corrisposto il rimborso dell’indennità per missione nei modi di legge;
Visto il D.P.C.M. 23.03.1995 che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici
ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni;
Atteso che il citato DPCM 23.3.1995 stabilisce, all’art. 1, comma 1, n. 3), la misura del compenso base da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici in € 206,58 per i concorsi relativi a profili professionali
della categoria “C” (ex VI qualifica funzionale), aumentato del 20% per il presidente;
Dato atto che al suddetto compenso base deve aggiungersi, ai sensi dell’art. 2 del medesimo DPCM 23.3.1995, un
compenso integrativo pari a € 0,41 per ciascun elaborato o candidato esaminato nel concorso della suddetta categoria,
aumentato del 20% per il presidente;
Ritenuto dover altresì rimborsare ai componenti esterni della Commissione residenti/domiciliati in Comuni diversi da
quello di Tertenia il rimborso per indennità kilometriche relative ai viaggi effettuati per il raggiungimento di Tertenia
nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina;
Dato atto che per il costo della benzina, anche in relazione alla volatilità ed ai prezzi differenziati praticati dai vari
gestori, è stato considerato il “prezzo medio nazionale ” pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
Ritenuto, quindi, di dover assumere l’impegno di spesa nell’importo di complessivi €. 1.026,06 per il pagamento dei
compensi e del rimborso spese spettanti ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice del Concorso in
oggetto;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali";
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Dato Atto Che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio;
Ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
Dato Atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Tertenia, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;
Visti:
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di selezione;
• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e responsabilità ai
responsabili dei servizi;
• la deliberazione del C.C. n. 8 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• il Decreto del Sindaco n. 8 del 01/06/2021 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Maruska Carrus la
responsabilità del Servizio Amministrativo;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare la Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore Tecnico cat. C pos. eco. C1 a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali):
♦ Ing. Mauro Demurtas, Responsabile dell’Area Governo del Territorio Edilizia Privata del Comune di Tortolì –
Presidente;
♦ Ing. Paolo Nieddu, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lanusei - componente esperto;
♦ Geom. Daniela Congiu, Istruttore Tecnico dipendente del Comune di Urzulei - componente esperto;
♦ Dott.ssa Maruska Carrus, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Tertenia - Segretario
verbalizzante;
Di riservarsi di nominare eventualmente il componente aggiunto esperto di lingua inglese;
Di impegnare la somma presunta di €. 1.026,06 per compensi e rimborso spese di viaggio ai componenti esterni
imputando la spesa sul cap. 1207/19 del Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021, il quale presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
Di trasmettere la presente entro il termine di tre giorni dalla sua adozione alla Consigliera di Parità della Regione
Sardegna ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001;
Di dare atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

