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COMUNE DI ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari

Area Finanziaria, Tributi, Personale e Sviluppo Economico
Determinazione del Responsabile N. DEL
OGGETTO:

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA
SELEZIONE MOBILITÀ ESTERNA, EX ART. 30 DEL D.LGS N.
165/2001, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PER N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D - CCNL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

Il Responsabile dell’ Area Finanziaria, Tributi, Personale e Sviluppo
Economico
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 16 febbraio 2021, con il quale la sottoscritta è stata confermata titolare di
posizione organizzativa dell’Area Finanziaria - Tributi - Personale e Sviluppo Economico;
Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023”,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21 aprile 2021, recante: Approvazione Bilancio di
Previsione 2021 - 2022 - 2023 e Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 -2022 - 2023, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12 maggio 2021, recante ad oggetto: “Approvazione
del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 - 2023 - Assegnazione risorse finanziarie”, esecutiva ai sensi di
legge;
Richiamato il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001”;
Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato
approvato il Codice di Comportamento relativo ai dipendenti pubblici del Comune di Assemini;
Premesso che:
con propria determinazione n. 493 del 18 maggio 2021, è stata indetta la selezione per mobilità esterna, ex
art. 30 del D.Lgs n. 165 - 2001, a tempo indeterminato e pieno per n. 1 “Istruttore Direttivo Assistente
Sociale” cat. D - CCNL Comparto Funzioni Locali e approvato il relativo Bando;
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Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Accesso all’Impiego, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 189 del 22 novembre 2010, modificato con deliberazioni n. 68 del 27/04/2018; n.91 del
19/06/2020, n. 130 del 08/09/2020 e n. 30 del 19/03/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato l’art. 10 del suddetto Regolamento il quale stabilisce che:
“La Commissione esaminatrice è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra
Dirigenti e Funzionari dell’Ente, di altri Enti o esterni tra gli iscritti agli albi professionali o docenti.
Non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti
dell’organo di direzione politica dell’Ente coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
Nel rispetto di tali principi, esse di norma, sono composte come segue per le selezioni relative a personale
appartenente alla categoria D:


Segretario Generale che la presiede, Dirigente/Responsabile dell’area di riferimento e un esperto nelle
materie oggetto della selezione o dipendenti di categoria giuridica D.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente designato dal Presidente della Commissione. Il
Segretario dovrà appartenere a categoria non inferiore alla C. L’attività del segretario della Commissione
consiste nella redazione dei verbali e, ove necessario, nell’assistenza al procedimento.
Ritenuto dover nominare quali componenti della Commissione esaminatrice per la selezione per mobilità
esterna, ex art. 30 del D.Lgs n. 165 - 2001, a tempo indeterminato e pieno per n. 1 Istruttore Direttivo
Assistente Sociale cat. D - CCNL Comparto Funzioni Locali, i Sigg.ri:
- Presidente - Dott. Remo Ortu - Segretario Generale;
- Componente – Dott.ssa Valentina Melis cat. D3 - Responsabile di P.O. Area Socio Culturale Istruzione e
Sport;
- Componente – Dott.ssa Anna Rita Depani cat. D3 - Responsabile di P.O. Area Finanziaria Tributi Personale
e Sviluppo Economico;
Visto l’art.107 del D.L.gs.vo n.267 del 18 agosto 2000, il quale dispone che la Presidenza delle Commissioni
di Concorso e gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti sono specifiche funzioni dei dirigenti e
pertanto le attività svolte nell’esercizio di funzioni istituzionali e non rinunciabili non possono essere
ulteriormente retribuite;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono riportate integralmente, di nominare quali
componenti della Commissione esaminatrice per la selezione per mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs n.
165 - 2001, a tempo indeterminato e pieno per n. 1 “Istruttore Direttivo Assistente Sociale” cat. D - CCNL
Comparto Funzioni Locali, i Sigg.ri:
- Presidente - Dott. Remo Ortu - Segretario Generale;
- Componente - Dott.ssa Valentina Melis cat. D3 - Responsabile di P.O. Area Socio Culturale Istruzione e
Sport;
- Componente - Dott.ssa Anna Rita Depani cat. D3 - Responsabile di P.O. Area Finanziaria Tributi Personale
e Sviluppo Economico;
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato.
Il Responsabile del Area Finanziaria, Tributi,
Personale e Sviluppo Economico
D.Ssa Depani Anna Rita
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Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Assemini Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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