PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
Servizio Gestione Giuridica del Personale
DETERMINAZIONE N° 317
OGGETTO:

DEL 29/03/2021

Concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato
n.1 posti di cat. C, pos. ec. C1 con il profilo professionale di Istruttore
Amministrativo Contabile. Nomina commissione Esaminatrice.

Il Dirigente
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.7 del 21.01.2021 con il quale e' stato
conferito l'incarico al dott. Giuseppe Zucca l'incarico di dirigente del Settore Affari Istituzionali e
Giuridici;
dato atto con determinazione n. 1036 del 27.11.2021 è stato approvato il bando di concorso per
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato per un posto di Istruttore
Amministrativo Contabile, cat. C, pos. ec. C1, da assegnare alla sede di Nuoro;
richiamato il regolamento per l'accesso agli impieghi
dell'Amministratore Straordinario n. 56 del 27.04.2020;

approvato

con

deliberazione

vista la determinazione n.314 del 29.03.2021 concernente l'applicazione dell'art.33 del
Regolamento sopra menzionato;
richiamati in particolare gli artt. 19 e seguenti concernenti la costituzione e le modalità di
funzionamento delle commissioni esaminatrici;
vista la nota prot. n. 2922 dell'11.02.2021 con la quale veniva chiesta la disponibilita' della dott.ssa
Michela Maddalena Piras a far parte della commissione esaminatrice in qualita' di componente
esperto del Concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato n.1 posti di cat. C,
pos.ec. C1 con il profilo professionale di Istrurttore Amministrativo Contabile ;
vista la nota prot. n. 2923 dell'11.02.2021 con la quale veniva richiesto il nulla osta al comune di
Bosa per la dipendente sopra menzionata;
vista l'autorizzazione prot. n. 2837 del 16.02.2021 rilasciata dal Segretario del comune di Bosa a
favore della dott.ssa Piras;
vista la nota prot. n. 5629 del 23.03.2021 con la quale veniva chiesta la disponibilita' del dott. Luigi
Moretti a far parte della commissione esaminatrice in qualita' di componente esperto del Concorso per
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato n.1 posti di cat. C, pos.ec. C1 con il profilo
professionale di Istruttore Amministrativo Contabile;

vista la nota prot. n. 5628 del 23.03.2021 con la quale veniva richiesto il nulla osta al Dirigente del
Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane del comune di Sassari a favore del dott. Luigi
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Moretti;
vista l'autorizzazione prot. n. 5916 del 25.03.2021 rilasciata dal Dirigente del Settore Organizzazione
e Gestione Risorse Umane del comune di Sassari a favore del dott. Luigi Moretti;
dato atto che il dott. Luigi Moretti e la dott.ssa Michela Maddalena Piras hanno dato la propria
disponibilità a far parte della commissione relativa al concorso indicato in oggetto;
dato atto che la composizione della commissione va integrata con la nomina di un componente
esperto in informatica e uno nella lingua inglese;
ritenuto di dover nominare componente esperto in informatica il dott. Giovanni Careddu ,
Funzionario Informatico dell'Ente, il quale ha dato la propria disponibilità;
dato atto che per quanto concerne la lingua inglese è stata chiesta con nota prot.n. 4742 del
09.02.2021 la disponibilità della prof.ssa Corsi Francesca, docente presso l'Istituto Comprensivo di
Irgoli;
dato atto che con nota prot. n.4743 del 09.02.2021 è stata richiesta l'autorizzazione al dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Irgoli;
dato atto che la professoressa ha dato la sua disponibilità e che l'Istituto Comprensivo Statale di Irgoli
ha rilasciato la relativa autorizzazione (prot. n.2335 del 16.03.2021);
visto l'art.57 comma 1 del D.lgs n.165/2001, come modificato dalla legge 23 novembre 2012 n.215
concernente le disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso
nelle Pubbliche Amministrazioni;

ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del concorso di
cui all'oggetto come segue:






Presidente: Dott.ssa Cecilia Grazia Sotgiu -Dirigente del Settore Amministrativo;
Componente Esperto: dott.ssa Michela Maddalena Piras – Funzionario del comune di Bosa;
Componente Esperto: dott. Luigi Moretti - Funzionario del comune di Sassari;
Componente esperto in lingua inglese: prof.ssa Francesca Corsi – prof.ssa Istituto
Comprensivo Statale di Irgoli;
Componente Esperto: dott. Giovanni Careddu – Funzionario Informatico dell'Ente;

dato atto che le funzioni di Segretario verranno svolte dalla sig.ra Andreina Brundu – dipendente
dell'Ente;
visto l'art.57 comma 1- bis del D.lgs 165/2001, il quale prevede che “l'atto di nomina della
commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla 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) (a
norma del quale le pubbliche amministrazioni devono riservare alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso), diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni...”
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;
visto il D.lgs n°267/2000 art. 107 ;

determina
per le motivazioni indicate in premessa,
di nominare la commissione esaminatrice del c oncorso per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato n.1 posti di cat. C, pos.ec. C1 con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo
Contabile, come segue;







Presidente: Dott.ssa Cecilia Grazia Sotgiu -Dirigente del Settore Amministrativo;
Componente Esperto: dott.ssa Michela Maddalena Piras – Funzionario del comune di Bosa;
Componente Esperto: dott. Luigi Moretti - Funzionario del comune di Sassari;
Componente esperto in lingua inglese: prof.ssa Francesca Corsi – prof.ssa Istituto
Comprensivo Statale di Irgoli;
Componente Esperto: dott. Giovanni Careddu – Funzionario Informatico dell'Ente;

di dare atto che le funzioni di segretario verranno svolte dalla sig.ra Andreina Brundu – dipendente
dell'Ente;
di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad adottare l'impegno di spesa per i
componenti esterni della commissione esaminatrice;

di trasmettere copia della presente determinazione alla Consigliera di Parità in conformità a
quanto previsto dall'art.57 co. 1 – bis del D.lgs n.165/2001;
di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma
1, del D.lgs n.267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita' legittimita'e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente;
di accertare altresì che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di
incompatibilita' o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Documenti ON LINE Sez. determine del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e
nel vigente Piano per la Trasparenza e integrita'.

Il Dirigente
F.toDott. Giuseppe Zucca
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 29/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

