COMUNE DI MARTIS
Provincia di Sassari
ORIGINALE

AREA FINANZIARIA - PERSONALE - TRIBUTI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 32 DEL 21-10-2020

Reg. generale n. 232

Ufficio: RAGIONERIA

OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore
Direttivo tecnico " Cat. D Servizio Tecnico manutentivo con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale ( 30 ore settimanali)previa selezione per titoli e colloquio (art. 30
D.Lgs. 165/2001) NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISIONE
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa M.P.Domenica Spanu
Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 6 -2020, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del servizio ;
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 20.12.2019, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

-

con delibera della Giunta Comunale n. 2 in data 23.1.2020, esecutiva, è stato
approvato il Peg con l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi ;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 10.10.2019 ,
esecutiva, è stato approvato il piano del fabbisogno annuale e triennale del personale
2020/2022 , modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 7.2.2020,
esecutiva;
Dato atto che il piano occupazionale del Comune di Martis, ha previsto , tra l’altro, la
copertura di alcuni posti vacanti collocati nell’Area Tecnica del Comune di Martis ed
in particolare una selezione pubblica per la seguente posizione di lavoro:
-

procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Direttivo tecnico ” Cat. D – Servizio Tecnico manutentivo con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale ( 30 ore settimanali) , previa selezione

per titoli e colloquio (art. 30 D.Lgs. 165/2001), riservato ai dipendenti in
servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2
del D.Lgs. 165/2001 soggetta all’applicazione del CCNL Regioni-Autonomie
Locali.
Che con precedente determinazione n° 28 reg. gen. n.188 -2020 del 7.9.2020 si
avviava la procedura di mobilità esterna ex Art. 30, comma 1, del D.Lgs n.165/2001
con l approvazione dell’ avviso pubblico di selezione ai fini della copertura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D a tempo indeterminato e parziale (
30 ore settimanali) ;
Dato atto che la selezione per titoli e colloquio in parola è stata riservata ai
dipendenti in servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001 soggetta all’applicazione del CCNL Regioni-Autonomie
Locali;
Che l’avviso di selezione è in pubblicazione all’Albo pretorio online, sulla Home
page sezione News e sulla Home page sezione Concorsi ed Esami Amministrazione trasparente sottosezione - Bandi di concorso dal 07/09/2020 e fino
al 31/10.2020;
Che l’avviso di selezione veniva trasmesso per la pubblicazione con nota pec prot. n.
2973 del 07/09/2020 a tutti i comuni della Sardegna e con nota pec prot. n.2972 del
07/09/2020 all’Anci Sardegna;
Vista la propria determinazione n. 31 Reg. gen. n° 231 – 2020 del 20.10.2020 con la
quale è stato approvato l’elenco degli ammessi alla procedura selettiva in argomento;
Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che in ordine alla composizione della Commissione, testualmente
recitano:
“Art. 35 – Reclutamento del personale.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti princìpi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è
opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
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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.
e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero
degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi
a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;))
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli
di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del
concorso.))
… omissis …
Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.
1.Coloro che sono 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:
a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o
la selezione ai pubblici impieghi;
... omissis ...
Art. 57 - Pari opportunità.
1. 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);”
Atteso che è necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice ai fini
della selezione che verrà effettuata in modalità on line ;
Ritenuto pertanto di dover provvedere a nominare idonea commissione onde
procedere alla selezione dei candidati, così composta:
-

Segretario Comunale, Dott.ssa Debora Rita Fonnesu – Presidente;

-

Responsabile del Servizio finanziario e personale la sottoscritta Dott. ssa
M.P.Domenica Spanu - Componente;

-

Arch. Dario Ara - Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Calangianus Componente;
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-

Dr.ssa Francesca Monni . Istruttore Amm.vo del Comune di Martis
Segretario verbalizzante della commissione senza diritto di voto;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di costituire la commissione esaminatrice per la procedura di mobilità esterna, ex
Art. 30, Comma 1, D.lgs n.165/2001, per l'assunzione a tempo parziale ( 30 ore
settimanali) e indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico , Categoria Giuridica
D.
Di nominare nella Commissione esaminatrice i seguenti componenti:
-

Segretario Comunale, Dott.ssa Debora Rita Fonnesu – Presidente;

-

Responsabile del Servizio finanziario e personale la sottoscritta Dott. ssa
M.P.Domenica Spanu - Componente;

-

Arch. Dario Ara - Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Calangianus Componente;

-

Dr.ssa Francesca Monni . Istruttore Amm.vo del Comune di Martis
Segretario verbalizzante della commissione senza diritto di voto;

Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune di
Martis sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.martisi.ss.it nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO, ai
sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Di dare atto che:
- la sottoscritta Responsabile dell’Area finanziaria- personale e Tributi , con la firma
riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente
provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via
preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
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- in base a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Martis, 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 atri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto.

Il presente atto viene adottato dal Responsabile del Servizio in data 21-10-20 ai sensi dell’art.
151 del T.U. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
D.ssa M.P. Domenica Spanu
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
rilascia Parere: Favorevole
Data 21-10-2020
Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Spanu M.P. Domenica

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 21-10-2020
Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Spanu M.P. Domenica

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza
l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 21-10-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Spanu M.P. Domenica

N. 385 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 21-10-2020 al 0511-2020
Data, 21-10-2020
Il Il Resp.Area Amm.va
Dr.ssa Francesca Monni
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