COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA
Registro Area n. 56

AREA PROGRAMMAZIONE ED
ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 407 DEL 03-08-2020

Servizio: PERSONALE
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice volta per la selezione volta alla copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore di vigilanza, categoria "C", comparto Funzioni locali, da destinare
all'Area Affari Generali Servizio Polizia Locale
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 04.06.2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato modificato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022
e l’elenco annuale delle assunzioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22
del 13/03/2020, nella quale è stata prevista, tra l'altro, la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto, nel profilo professionale di Istruttore di vigilanza, categoria “C”,
comparto Funzioni locali da destinare all’Area Affari Generali Servizio Polizia Locale;
Considerato che nel piano del fabbisogno del personale si prevede che l’assunzione abbia
decorrenza 01.10.2020;
Considerato inoltre che:
· Nella delibera n. 22/2020, la copertura del suddetto posto è stata subordinata
all’effettiva previsione nel bilancio 2020/2022 delle risorse finanziarie necessarie e che
le stesse trovano copertura nel Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019;
Vista la propria determinazione n. 296 del 08.06.2020 con la quale è stata indetta la selezione
pubblica per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1
“Istruttore di vigilanza”, categoria giuridica “C”, comparto Funzioni locali ed è stato approvato
il relativo bando di selezione;
Dato atto che:

· il bando di selezione è stato pubblicato integralmente nell'Albo Pretorio telematico e
nell'apposita
sezione
del
sito
web
dell'Ente.
link:
http://www.comune.uta.ca.it/zf/index.php/bandi-di-concorso;
· un estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami del 29.06.2020 n.49;
· l’art. 6 del bando prevede che, qualora il numero delle domande pervenute sia superiore
a 40, le prove di esame saranno precedute da una prova preselettiva di tipo
psicoattitudinale e/o professionale, saranno ammessi a sostenere l’eventuale prova
preselettiva tutti i candidati che avranno fatto pervenire le proprie domande di
partecipazione entro i termini di scadenza del bando e saranno escluse solo le domande
pervenute fuori termine;
· entro i termini fissati dal bando per la ricezione delle domande sono pervenute n. 137
istanze;
· con propria determinazione n. 406 del 03.08.2020 si è proceduto all’ammissione con
riserva di n. 137 concorrenti;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della
selezione in oggetto;
Visto a riguardo l’art. 5 del bando di selezione il quale recita:
ART.5 COMMISSIONE SELEZIONATRICE
1. Allo svolgimento della procedura concorsuale è preposta apposita commissione composta da
tre esperti, nominata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Personale dell'Ente ai
sensi dell'articolo 18 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione
comunale.
2. La commissione selezionatrice opera nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli
24 e seguenti del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione
comunale e delle norme di legge in materia vigenti.
3. Avuto riguardo alla verifica in capo ai candidati delle conoscenze in ambito informatico e
circa la lingua inglese, la Commissione potrà essere integrata con ulteriori componenti esperti.
Visto il vigente regolamento per l’accesso agli impieghi il quale prevede che la Commissione
giudicatrice è nominata con determinazione del Responsabile del settore competente in materia
di personale e risulta così composta:
a) da un Responsabile di settore dell'Ente, che ne assume la presidenza, ovvero, qualora la
selezione riguardi la copertura di posti ascritti alla categoria apicale “D”, dal Segretario
Generale;
b) da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste
dalla selezione, scelti prioritariamente tra dipendenti del Comune e di pubbliche
amministrazioni, docenti ed esperti esterni, 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.
Alle commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per gli esami di lingua
straniera o per quelli che prevedano specifiche competenze in materie speciali, quali quelle
informatiche.
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Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendente a tempo indeterminato,
inquadrato almeno nella categoria "C".
Non possono far parte della stessa Commissione di selezione, in qualità di componente, né di
segretario, coloro si trovino in situazione di grave inimicizia, che siano uniti da vincolo di
matrimonio o convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado
compreso, con altro componente o con uno dei candidati partecipanti alla selezione. La verifica
dell'esistenza di eventuali incompatibilità per i commissari e tra questi e i candidati, viene
effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione, come primo adempimento, prima
dell'inizio dei lavori.
Ritenuto pertanto dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della selezione
in oggetto nella persona di:
· Dott. Roberto Farci – Istruttore direttivo Cat. D. – Responsabile Area Affari Generali e
Polizia Locale del Comune di Uta;
· Dott.ssa Antonella Marcello – Segretario generale della Convenzione di Segreteria tra i
Comuni di Carbonia e Uta;
· Comandante Magg. Dott. Andrea Usai – Istruttore direttivo tecnico - Cat. D. –
Responsabile del Comune di Sestu;
Ritenuto inoltre:
- di nominare il segretario della Commissione giudicatrice nella persona della Dott.ssa
Federica Vassallo, istruttore direttivo contabile di Cat. D. del Comune di Uta;
Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 31.12.2019, con il quale la sottoscritta viene individuata,
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Programmazione – Gestione strategica e
Finanziaria costituita dai Servizi: Programmazione Strategia e controllo di gestione, servizio
economico finanziario, economato, enti partecipati, gestione del Personale, con l’attribuzione
delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra
competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
dell’atto;
Accertato che il richiamato art. 16 prevede inoltre che per l’espletamento della prova
preselettiva di tipo psicoattitudinale e/o professionale,, la Commissione Giudicatrice potrà
essere coadiuvata da esperti o imprese specializzate nell’organizzazione di tali tipi di selezione.

DETERMINA
Di nominare i componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed
esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Istruttore di vigilanza,
categoria "C", comparto Funzioni locali nella persona di:
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Dott. Roberto Farci – Istruttore direttivo Cat. D. – Responsabile Area Affari Generali e
Polizia Locale del Comune di Uta;
· Dott.ssa Antonella Marcello – Segretario generale della Convenzione di Segreteria tra i
Comuni di Carbonia e Uta;
· Comandante Magg. Dott. Andrea Usai – Istruttore direttivo tecnico - Cat. D. –
Responsabile del Comune di Sestu;
Di nominare inoltre il segretario della Commissione giudicatrice nella persona della Dott.ssa
Federica Vassallo, istruttore direttivo contabile di Cat. D. del Comune di Uta;
·

Di inviare il presente atto alla Consigliera
pres.pari.opporunit@pec.regione.sardegna.it ;

di

pari

opportunità,

email:

Di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini delle prescrizioni dettate dal decreto
legislativo n.33/2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Rag. ALBA PAOLA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa determinazione viene pubblicata dal
all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà
fino al
come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Uta,
Il Messo Comunale
Maria Ignazia Usai
Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 03-08-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. ALBA PAOLA
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