
 

  

 

 

Comune di San Sperate 
Provincia Sud Sardegna 

 

web: www.sansperate.net   

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 
Copia 

 

Registro di Settore    N°: 145 del 25/06/2019 

Registro generale      N°: 305 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Bando di concorso pubblico per assunzione a tempo pieno e determinato 

per mesi 5 di n. 2 Agenti di Polizia Municipale da destinare all'Area 3 Vigilanza e 

Demografici - Nomina Commissione Giudicatrice 

 

 

 

Il giorno 25/06/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 5 

di n. 2 Agenti di Polizia Municipale da destinare all'Area 3 Vigilanza e Demografici - 

Nomina Commissione Giudicatrice  

 
Proposta N.368 del 25/06/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco, n. 4 del 20.05.2019, con il quale la sottoscritta viene 

nominata Responsabile dell’Area 1 Amministrativa Servizi generali alla Persona per l’anno 2019 ed 

attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 

18 agosto 2000, n.267;  

VISTA la Determinazione dell’Area 1 n.  n. 93 del 24.04.2019 con cui è stata approvata la 

procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 

determinato per mesi 5 di Agente di Polizia Municipale categoria C – posizione economica C1 da 

destinare all’Area 3 Vigilanza e demografici;  

DATO ATTO CHE il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra è stato pubblicato in 

Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24/05/2019, all’Albo Pretorio on- 

line, al sito web istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” – sezione “bandi di gara 

e  concorsi” ed in home page;  

RICFHIAMATA la determinazione Area 1 n. 144 del 25.06.2019 relativa alla ammissione dei 

candidati alla procedura di riferimento ai sensi dell’art. 33 del vigente regolamento per l’accesso 

agli impieghi, approvando l’allegato A) ammessi e allegato B) non ammessi; 

CONSIDERATO CHE tale Bando è scaduto in data 23.06.2019 e quindi è necessario procedere alla 

nomina di una Commissione Esaminatrice per la valutazione dei candidati tramite colloquio ai 

sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico di selezione; 

RICHIAMATI il CAPO IV (artt. 20-28) del Vigente Regolamento comunale per l’accesso agli 

impieghi disciplinante le funzioni della Commissione medesima; 

RILEVATO la propria competenza in materia di nomina delle Commissioni giusto Decreto 

Sindacale n. 4 del 20.05.2019 di incarico di Responsabile Area 1 Amministrativa Servizi Generali 

alla Persona per l’anno 2019; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le 

pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro e 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);...omissis...”; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che 

l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato “entro tre giorni, alla 
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consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale 

dell'amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni 

contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo 

di trenta giorni...omissis...”; 

RICHIAMATO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le 

commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in 

materie di concorso, scelti fra 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; 

DATO ATTO CHE PERTANTO tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dovranno 

produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al 

fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon 

andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente procedura selettiva; 

RILEVATO CHE la Commissione Giudicatrice deve risultare così composta: 

a) Dal Responsabile del Servizio dell’Area da ricoprire che ne assume la presidenza, ovvero, 

qualora la selezione riguardi la copertura di posti ascritti alla categoria D, dal Segretario 

comunale; 

b) da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla 

selezione, scelti 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; 

RITENUTO, ai fini della composizione della commissione, di formare la commissione stessa con n. 

3 componenti, eletti tra i componenti interni dell’Ente, nelle persone sotto indicate:  

Dott.ssa Simbula Iose – Istruttore Direttivo di Vigilanza Area 3 – Presidente; 

Dott. Marco Marcello Segretario comunale dell’Ente – componente; 

Dott.ssa Iride Atzori Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile Area 1 Amministrativa, 

Servizi Generali ed alla Persona – Componente e segretario verbalizzante; 

VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, in particolare l’art. 107; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

 

DI NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione esaminatrice della 

procedura selettiva per l’assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 5 di n. 2 Agenti di 

Polizia Municipale da destinare all’Area 3 Vigilanza e Demografici le seguenti persone: 

Dott.ssa Simbula Iose – Istruttore Direttivo di Vigilanza Area 3 – Presidente; 

Dott. Marco Marcello Segretario comunale dell’Ente – Componente; 

Dott.ssa Iride Atzori Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile Area 1 Amministrativa, 

Servizi Generali ed alla Persona – Componente e segretario verbalizzante; 

DI DARE ATTO CHE alla Commissione esaminatrice è demandato il compito della valutazione dei 

ammessi a sostenere la prova orale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 del vigente 

regolamento comunale per l’accesso agli impieghi; 

DI DARE ATTO CHE tutti i componenti della Commissione di gara dovranno produrre, nei modi di 

legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di escludere 
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qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e 

l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente procedura selettiva; 

DI DARE INOLTRE ATTO CHE la presente Determinazione non necessita di parere di regolarità 

contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente, trattandosi di commissione giudicatrice interna a l’Ente e pertanto non 

danno luogo alla corresponsione di alcun compenso; 

DI PUBBLICARE l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi dalla presente procedura all’Albo 

Pretorio dell’Ente, nel sito istituzionale dell’Ente www.sansperate.net  nella apposita sezione del 

sito Avvisi bandi di concorso e selezioni, nella apposita sezione Amministrazione trasparente, link 

bandi di concorso; 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 368 del 25/06/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

25/06/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 10/07/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


