
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

ORIGINALE 

 

 

 

DETERMINAZIONE  n. 225 del 24/01/2020 

 

Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

 

 Servizio Segreteria Generale 

 

 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINIST. CAT. D1  

SERVIZIO PERSONALE. NOMINA 

COMMISSIONE 

 

   
Registro di Settore n.103 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo web http://www.comunearzachena.gov.it/ 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 103 del 24/01/2020 

 

Proposta N°  275 del 24/01/2020 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINIST. CAT. D1  SERVIZIO PERSONALE. 

NOMINA COMMISSIONE 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

Servizio Segreteria Generale 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Piera 

Mureddu l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi 

Sociali; 

 

Visto, 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019, con la quale, sono stati approvati, 

la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 138 del 27.06.2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2019/2021; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2019/2021; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 284 del 14/12/2018 con la quale è stato approvato 

il Piano dei Fabbisogni del Personale per l’anno 2019 e triennio 2019/2021, successivamente 

aggiornato e integrato con Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 09.09.2019, ove è prevista 

la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat. D1 – Servizio del Personale da reclutare esclusivamente tramite concorso 

pubblico in sostituzione del posto di Istruttore Direttivo del Servizio del Personale cat. D1 che si 

renderà vacante a far data del 08/02/2020; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 233 del 07.11.2019 con la quale è stato approvato 

il Piano dei Fabbisogni del Personale per l’anno 2020 e triennio 2020/2022, nel quale è stata 

confermata la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, del posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat. D1 – Servizio del Personale, prevedendo, oltre all’espletamento del Concorso 

pubblico, anche l’esperimento della mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 

n.165/2001 s.m.i e della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

 



Dato atto che, 

− con propria determinazione n. 3112, registro di settore n. 1203 del 13.11.2019  veniva approvato il 

bando relativo al concorso di cui trattasi;    

− il bando in argomento, al fine di garantire la più ampia divulgazione, veniva pubblicato, dal 

17.12.2019 per 30 giorni consecutivi nelle seguenti forme: Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 4° Sezione Speciale – Concorsi, Albo Pretorio, sito internet comunale 

Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso;    

 

Rilevato altresì, 

− l’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001 s.m.i., come da 

nota RAS – Direzione Generale Servizio Politiche Attive, acquisita al protocollo generale 

dell’Ente in data 07.10.2019, al numero 48864; 

− l’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 s.m.i., in 

quanto, entro la scadenza prevista dal bando di mobilità, prevista per le ore 13.00 del 16.01.2020 

non sono pervenute domande; 

 

Richiamata altresì, la propria Determinazione n° 139/58 del 17.01.2020, con la quale sono stati 

ammessi alla selezione n° 46 candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione 

entro la scadenza prevista dal bando di concorso, ore 13.00 del 16.01.2020, 

 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, come previsto 

dall’art. 76 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del quale la 

composizione delle Commissioni deve essere nominata dal Dirigente del Servizio Personale e deve 

essere formata da un Dirigente esperto in qualità di Presidente e da due componenti, scelti fra 

funzionari delle amministrazioni pubbliche. 

 

Visto il comma 9 del succitato articolo 76, ai sensi del quale si deve riservare alle donne almeno un 

terzo dei componenti delle commissioni dei concorsi, salvo motivata impossibilità; 

 

Visti, 

- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Lo Statuto Comunale; 

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- Il D. lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

- Il D. lgs 12/04/2006, n, 163 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

 

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 

N.1 Affari Generali, Personale e Servizi Socio Assistenziali, giusto il disposto di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 267/2000 e agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D. 

Lgs. 18/08/2000 N. 267 e successive modificazioni; 

 

Dato Atto, 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità, e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 2 

del 26.01.2016. 



 

D E T E R M I N A 

 

1) Per quanto espresso in premessa, DI NOMINARE la Commissione esaminatrice relativa 

concorso pubblico per n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 – Servizio del 

Personale, nelle persone di: 

 

- Dott.ssa Mureddu Piera, Dirigente del Settore 1 AA.GG., Personale e Servizi Sociali del 

Comune di Arzachena, in qualità di Presidente; 

 

- Dott. Alessandro Depperu, Dirigente del Settore 5 Promozione Turistica, Attività 

produttive, Cultura, Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena, in qualità di 

Componente esperto; 

 

- Dott. Piergiovanni Deffenu, Responsabile del Servizio Area Amministrativa del 

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, in qualità di Componente esperto; 

 

- Dott. Gian Domenico Paggiolu, Istruttore Direttivo del Settore AA.GG. del Comune di 

Arzachena, in qualità di Segretario verbalizzante; 

 

2) Di dare atto che è stata acquisita l’autorizzazione dal rispettivo Ente di appartenenza, del 

Componente esperto esterno della Commissione, per l’assunzione dell’incarico di cui 

trattasi, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, acquisita agli atti del fascicolo della 

presente selezione. 

 

3) Di dare atto altresì, che per i due componenti della Commissione interni all’Ente, che 

operano per doveri d’ufficio, non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso per l’incarico 

espletato. 

 

4) Di provvedere con separato atto, all’assunzione del relativo impegno di spesa e liquidazione 

del Compenso e/o rimborso per l’unico componente esterno della Commissione in 

argomento. 

 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 

             (Dott.ssa Piera Mureddu) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


