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DETERMINAZIONE N. 22 del 27/02/2020 
PROPOSTA N. 64 del 27/02/2020 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO 36 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – 
ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D1: NOMINA COMMISSIONE. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 10 del 04/04/2019 e successive modifiche con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione esercizio 2019-2021; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato disposto il 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

dicembre 2019 al 31 marzo 2020 ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 02/01/2020 di attribuzione della Responsabilità Amministrativa e Affari 

Generali; 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;  

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno del personale 2020/2022; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 15/11/2019 con la quale è stata rideterminata la 

dotazione organica 2020/2022;   

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 15/11/2019 recante “Accesso all’impiego 

e selezione pubblica del personale: approvazione importo tassa di partecipazione ai concorsi”; 

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 

G.C. n. 77 del 29/11/2017;  

VISTO il regolamento di accesso all’impiego e la selezione pubblica del personale, approvato con 

deliberazione di G.C. n° 78 del 29/11/2019;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO l’art. 3, L. n. 56/2019 che disciplina le misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio 

generazionale nella pubblica amministrazione; 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in 

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

RICHIAMATO il D.P.R. n° 487 del 09/05/1994 recante ”Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi”; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/03/1995 di determinazione dei 

compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla 

sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 

RICHIAMATA la determinazione n° 409/152 del 22/11/2019 recante “Approvazione bando di concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato 36 ore settimanali di 

istruttore direttivo – assistente sociale”; 
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RICHIAMATA la determinazione n° 19/8 del 07/02/2020 con la quale è stata approvata la relazione di 

ammissione e non ammissione dei candidati che entro il 23/02/2020 h. 12.30 hanno presentato domanda di 

partecipazione al concorso del quo; 

DATO ATTO che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in 

materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

RICHIAMATO il D.P.C. 23/03/1995 di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti della 

commissione esaminatrice;  

RICHIAMATE le note rif. Prot. n°790/2020, 791/2020 e 792/2020 con le quali ai sensi dell’art. 53 del del 

D.LGS. N° 165/2001 si chiede l’autorizzazione all’incarico e i rispettivi riscontri acquisiti con prot. in 

entrata rif. 835/2020, 921/2020 e 1174/2020; 

RILEVATO che questo servizio non è a conoscenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità 

dell’incarico, ai sensi degli art. 35 e 35-bis del D.lgs. 165/2001, e che, in occasione della prima riunione della 

Commissione il Presidente, ai componenti e al segretario verbalizzante saranno richiesti di sottoscrivere 

apposita dichiarazione; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO lo statuto comunale; 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa; 

DI NOMINARE la commissione giudicatrice per il concorso selezione in oggetto con i seguenti componenti 

effettivi: 

• Dr. Pirisi Giovanni Carmelo   presidente; 

• D.ssa Ass. Soc. Luisella Lai - componente esperta; 

• D.ssa Ass. Soc. Canu Giampaola Maddalena - componente esperta; 

DI DARE ATTO che le funzioni di segretaria della commissione saranno svolte dalla scrivente d.ssa 

Salvatorina Boe, dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

DI CONFERIRE ai componenti della Commissione il mandato di provvedere a tutti gli adempimenti 

necessari per l'espletamento della funzione; 

DI PROVVEDERE, con successivo atto, all'impegno delle somme necessarie per il pagamento dei 

compensi spettanti ai componenti della Commissione secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito istituzionale www.comune.lula.nu.it ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 64 del 27/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio BOE  SALVATORINA in data 
27/02/2020 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

http://www.comune.lula.nu.it/
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 112 

 
Il 27/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 41 del 27/02/2020 con 
oggetto 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO 36 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D1: 
NOMINA COMMISSIONE. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  BOE  SALVATORINA il 27/02/20201 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


