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COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
_____________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
N. 20 DEL 06/02/2017
OGGETTO: Procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.
1 posto di Istruttore Tecnico Cat. C, da destinare all'Area Tecnica. Nomina
commissione esaminatrice.
Il giorno 06/02/2017 in BARESSA e nella sede del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
SIG. ONANO LUCIANO
Visto il Regolamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 100 del
17/11/2016, con il quale sono state individuate le aree della struttura
amministrativa dell’ente, così articolata:
- AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE
- AREA TECNICA
- AREA SOCIO - CULTURALE;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego del Comune di Baressa, approvato
con la suddetta deliberazione G.C. n. 100 del 17/11/2016;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2017 relativo alla nomina del
sottoscritto responsabile dell’area amministrativa – finanziaria per il periodo dal
02/01/2017 al 31/12/2017;
Visto il bilancio di previsione 2016 - 2018, approvato con deliberazione consiliare
n. 30 del 30/06/2016, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/10/2000, n. 267, e
ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Richiamate:
• le deliberazioni della Giunta comunale n. 34 del 23/03/2016 e n. 96 del
17/11/2016 con cui si è provveduto all’approvazione della nuova dotazione
organica dell’Ente;
• la deliberazione G.C. n. 33 del 23/03/2016 contenente il Piano per le azioni
positive triennio 2016 – 2018 e la deliberazione G.C. n. 98 del 17/11/2016
contenente il Piano per le azioni positive triennio 2017 - 2019;

• le deliberazioni G.C. n. 33 del 23/03/2016 e n. 97 del 17/11/2016, con cui
si è dato atto di come l’Ente non si trovi in condizione di sovrannumero o di
eccedenza di personale ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001;
• la deliberazione G.C. n. 35 del 23/03/2016 contenente la programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e il piano assunzioni
2016;
• la deliberazione G.C. n. 99 del 17/11/2016 avente ad oggetto”Modifica
Programma triennale del Fabbisogno del Personale 2016/2018 e Piano
assunzioni anno 2016. Approvazione Programma triennale del Fabbisogno
del personale 2017/2019 e Piano Assunzioni Anno 2017;
• la deliberazione G.C. n. 1 del 26/01/2017 con oggetto “Programmazione
fabbisogno di personale 2017/2019. Integrazione deliberazione G.C. n. 99
del 17/11/2016”;
Dato atto che, con propria determinazione n. 273 del 22/12/2016, si è
provveduto all’indizione della procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, per la copertura di un posto
vacante di Istruttore Tecnico (Geometra), cat. C;
Dato atto, altresì, che il Bando, approvato con la suindicata determinazione
n. 273/2016, è stato affisso dal 22/12/2016 all’Albo Pretorio dell’Ente, nella
home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente;
Rilevato che il suddetto bando prevedeva quale termine perentorio per l’invio
della domanda il 27/01/2017;
Dato atto che entro il suddetto termine sono pervenute le domande di mobilità
tre istruttori tecnici, dipendenti di altri enti locali ed esattamente:
1) prot. 162 del 11/01/2017 dell’Ing. Denise Puddu, dipendente del Comune
Zeddiani;
2) prot. 402 del 23/01/2017 del Geom. Andrea Pistis, dipendente del Comune
Siamanna;
3) prot. 477 del 27/01/2017 dell’Ing. Giuseppe Agus, dipendente del Comune
Silius;

di
di
di
di

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 06/02/2017 con cui:
- è stata disposta l’esclusione dei due candidati, Ing. Denise Puddu e Ing.
Giuseppe Agus, poiché dipendenti a tempo indeterminato part time di altra
amministrazione e, pertanto, privi di un requisito generale di partecipazione
richiesto dal bando;
- è stata disposta l’ammissione a selezione del geom. Andrea Pistis, dipendente a
tempo pieno ed indeterminato del Comune di Siamanna;
Richiamati:
- l’art. 7 del Regolamento sull’accesso all’impiego presso il Comune di Baressa,
secondo cui “Preposta alla selezione dei candidati è una Commissione, nominata
ai sensi del successivo art. 24 cui si rimanda”;

- l’art. 24 del Regolamento sull’accesso all’impiego presso il Comune di Baressa,
secondo cui “Preposta alla selezione dei candidati è una Commissione, nominata
con provvedimento del Responsabile dell’Area afferente il personale e composta:
- dal Presidente, nella persona del Segretario Comunale per le selezioni inerenti gli
apicali (categoria D), ovvero della Posizione Organizzativa dell’Area interessata alla
copertura del posto messo a concorso per le selezioni inerenti categorie di grado
inferiore alla D;
- da due membri, esterni o interni all’ente, in qualità di esperti, i quali, se
dipendenti pubblici, dovranno essere ascritti a categoria non inferiore a quella del
posto messo a selezione.
La Commissione può essere integrata con membri esperti aggiuntivi qualora
opportuno ai fini della valutazione di materie o competenze specifiche.
Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione giudicatrice è
riservato, salva motivata impossibilità, alle donne, fermo restando il possesso dei
requisiti generali di cui sopra.
…omissis…”;
Dato atto che:
- nel Comune di Baressa, a parte il Responsabile dell’Area tecnica, non sono
presenti altri dipendenti con competenze specifiche nelle materie oggetto di
selezione, per cui si rende necessario ricorrere ad un esperto esterno;
- con nota prot. 504 del 30/01/2017 è stata richiesta al Comune di
Villanovaforru l’autorizzazione a far parte della commissione esaminatrice del
Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Antonello Rossi, istruttore direttivo tecnico
cat. D, il quale ha competenze adeguate allo scopo;
- con nota ns prot. 517 del 31/01/2017 il Comune di Villanovaforru ha concesso
al Geom. Rossi l’autorizzazione richiesta;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 7 e dall’art. 24 del Regolamento sull’accesso
all’impiego presso il Comune di Baressa, composta come segue:
- Geom. Gianluigi Zedda, Responsabile dell’Area Tecnica, in qualità di
Presidente;
- Dott.ssa Cristina Corda, Segretario comunale, in qualità di componente;
- Geom. Antonello Rossi, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, Responsabile
Area Tecnica del Comune di Villanovaforru, in qualità di componente;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione di compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche” ai
sensi del quale:
“1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle
pubbliche amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso
base differenziato come segue:
1) ....omissis.....;
2) L. 400.000 (in euro 206,58) per concorsi relativi ai profili professionali della
quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate;
3) ........omissis....
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni
esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:
a)....... Omissis.........;

b) L. 800 (in euro 0,41) per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi
di cui al punto b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;
c) .....omissis.........
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per
titoli ed esami;
..omissis..........”.
Visto il Nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali introdotto
con il Ccnl Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 - Tabella C
“Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione” secondo cui
la posizione economica C1 corrisponde alla ex sesta qualifica funzionale;
Ritenuto di dover procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa per il
compenso da corrispondere al componente esterno, geom. Antonello Rossi;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa considerati parte integrante e sostanziale della
presente;
Di nominare la Commissione per la selezione delle domande di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, per la copertura
di un posto vacante di Istruttore Tecnico (Geometra), categoria C, come segue:
- Geom. Gianluigi Zedda, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Baressa, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Cristina Corda, Segretario comunale, in qualità di componente;
- Geom. Antonello Rossi, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, Responsabile
Area Tecnica del Comune di Villanovaforru, in qualità di componente;
Di dare atto che la Dott.ssa Cristina Corda, Segretario comunale, svolgerà anche
le funzioni di segretario della Commissione d’esame;
Di corrispondere al componente esterno il compenso nella misura stabilita da
DPCM 23 marzo 1995;
Di impegnare a favore del componente esterno, geom. Antonello Rossi, la somma
di € 247,90 che trova copertura nel capitolo 1043/2 del corrente esercizio
finanziario;
Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio
online e sul sito web del Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
Di dare atto, altresì, che la nomina del componente esterno, geom. Antonello
Rossi, dovrà essere pubblicata anche nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE sottosezione CONSULENTI E COLLABORATORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIG. ONANO LUCIANO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Baressa, lì 06/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIG. ONANO LUCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, è affissa, in copia, alla Sezione Albo Pretorio del sito
www.comune.baressa.or.it (n. 98 di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 07feb-2017
Baressa, lì 07-feb-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SIG. ONANO LUCIANO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

