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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 167 DEL REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 21 DEL 21/02/2022
OGGETTO: Rettifica determinazione n. 154 del 16/12/2021 – sostituzione segretario verbalizzante
della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 (uno)
posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica
con applicazione della riserva al personale volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art.
678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2021, di approvazione del DUP –
(documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2021, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
VISTO il Decreto Sindacale n° 11 del 03.07.2019 in cui viene nominato Responsabile del Servizio
Amministrativo e Affari generali;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Premesso che:
con le determinazioni n. 89 del 08.07.2021 e n. 92 del 27.07.2021, veniva approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica D1, CCNL Funzioni locali;
che, al bando di concorso è stata data la massima diffusione attraverso la pubblicazione integrale nel sito
istituzionale dell’Ente www.comune.bitti.nu.it, all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione
trasparente - Concorsi, nonché con invio a tutti i comuni della Sardegna, come da documentazioni agli atti e
rilevabili dal sito stesso;
che il bando di concorso è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a
Serie Speciale - Concorsi, n. 58 del 23 luglio 2021 e con Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a
Serie Speciale - Concorsi, n. 67 del 24 agosto 2021, con indicazione della data del 23 settembre 2021 quale
termine perentorio per la valida presentazione delle domande di partecipazione;
- con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 109 del 12.10.2021 è stato approvato
l’elenco degli ammessi e degli esclusi al concorso;
CHE si è reso necessario procedere alla nomina dei membri della commissione esaminatrice del concorso;
VISTO il D. Lgs. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI, in particolare:

l’art. 35-bis co. 1 lett a) del D. Lgs. 165/2001, introdotto con la L. 190/2012, ai sensi del quale “Coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti del capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;
l’art. 57 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 165/200, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne, riservano a queste ultime, salvo motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componenti delle commissioni di concorso;
l’art. 57 co. 1-bis del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale “L’atto di nomina della commissione 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”;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che contiene le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di
assunzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 06.05.1999 e successive modifiche ed
integrazioni, particolare quelle adottate con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 21.06.2021;
VISTO, in particolare, l’art. 22 del regolamento, relativo alla composizione della commissione esaminatrice,
dove si prevede tra le altre cose che:
La Presidenza della Commissione può essere conferita, per impossibilità o motivato rifiuto o impedimento
del Responsabile del Servizio o del Segretario comunale ad un altro Funzionario Direttivo o Segretario
comunale di altro Ente locale…
RICHIAMATA la determinazione n. 154 del 16/12/2021 avente per oggetto “Nomina della commissione
esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 (uno) posto a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica con applicazione della
riserva al personale volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n.
66/2010. Impegno di spesa.” con la quale sono stati nominati quali componenti della commissione

esaminatrice del concorso in oggetto, i signori:
- Dr.ssa Marianna Agostina Mossa – Direttrice del Parco Naturale di Tepilora – Presidente,
- Ing. Marino Satta - esperto – Responsabile p.o. Area Tecnica del Parco Naturale di Tepilora;
- Ing. Giovanni Battista Deriu – esperto – Responsabile p.o. Area tecnica Pianificazione Urbanistica,
gestione del territorio del comune di Siniscola;
- Dott. Pasquale Bandinu – con funzioni di segretario verbalizzante;
Che per la prova orale le funzioni di segretario verbalizzante della commissione esaminatrice saranno
assegnate alla Dott.ssa Lucia Angela Palmas Profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo cat.
D.1 per sopravvenuta indisponibilità del Dott. Pasquale Bandinu;
DETERMINA
di rettificare la determinazione n. 154 del 16/12/2021 nella parte relativa alle funzioni assegnate per il
segretario verbalizzante della commissione esaminatrice individuato nella Dott.ssa Lucia Angela Palmas
Profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D.1 per sopravvenuta indisponibilità del Dott.
Pasquale Bandinu;
di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnicoamministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del d. lgs. 267/2000;
di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

