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Segretario Generale
Ufficio del Segretario Generale
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POLITICHE CULTURALI - UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA - PUBBLICA
ISTRUZIONE - SPETTACOLO-TURISMO ATTIVITÀ PODUTTIVE- NOMINA
COMMISSIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/01/2020 di nomina del Segretario Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare: - l’art. 107;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 31/12/2020, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 31/12/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 172 del 29.09.2020 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato aggiornato e modificato il fabbisogno triennale del personale per gli anni 2020/2022,
il programma delle assunzioni a tempo indeterminato, nel cui ambito, per l’anno 2020, è prevista la
copertura a tempo pieno e indeterminato 36 ore settimanali di n. 1 posto di Istruttore Informatico da
destinare al Centro elaborazione Dati, n.1 posto di Istruttore Direttivo amministrativo da assegnare
al servizio all’area politiche culturali ufficio cultura – biblioteca - pubblica istruzione - spettacoloturismo – attività produttive.;
Visto il Regolamento Comunale dei concorsi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
218 del 12/11/2019;
Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche
sull’accesso agli

ed integrazioni, recante norme

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi pubblici;
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Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche
sull’accesso agli

ed integrazioni, recante norme

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi pubblici;

Vista la determinazione n. 138 in data 02/10/2020, con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria D1 e profilo professionale Istruttore
Direttivo Amministrativo da destinare all’area Politiche Culturali - Ufficio Cultura – Biblioteca Pubblica Istruzione - Spettacolo-Turismo – Attività Poduttive
Visto il Decreto Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Rilevato come previsto dall'art. 24 del Regolamento in materia di accesso agli impieghi presso il
Comune di Sorso approvato con delibera di giunta comunale n. 218 del 12/11/2019, a stralcio del
regolamento comunale “sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, che le commissioni
sono composte da 3 membri nel modo seguente:
-un esperto nelle materie oggetto del concorso con funzioni di Presidente scelto tra Segretari
comunali, Dirigenti e funzionari delle pubbliche Amministrazioni o Docenti;
- due esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra Funzionari delle amministrazioni, docenti
e liberi professionisti e estranei alla pubblica amministrazione che abbiano titolo ed esperienza per
poter essere chiamati a far parte della commissione. Integrati con membri esperti per le prove di
lingua inglese ed informatica ed esperto sociologo/psicologo in politiche sociali e del lavoro ;
Valutato, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e
comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi, i
seguenti componenti:
- Dott. Manconi Giovanni Maria – in qualità di Presidente - dipendente della PA presso il comune
di Nulvi, con qualifica di Istruttore Direttivo Posizione organizzativa e Vice segretario Comunale;
- Dott.ssa Cossu Maura Anna – in qualità di membro esperto - dipendente della PA presso il
comune di Ozieri, con qualifica di Dirigente del settore Amministrativo Finanziario, Pianificazione
e sviluppo locale e Vicesegretario comunale, collocata in quiescenza;
- Dott.ssa Manca Anna Maria - in qualità di membro esperto - dipendente della PA presso il comune
di Ozieri, con qualifica di Dirigente del Settore Promozione Turistica e Culturale collocata in
quiescenza;
-Dott.ssa Nicolina Cattari – Dirigente del Settore 1° in qualità di Segretario verbalizzante;
La Commissione è integrata per il colloquio dai seguenti componenti:
- Dott.Ing.Enrico Fermo– in qualità di membro esperto- Esperto di informatica;
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-Dott.ssa Zoroddu Alessandra Manca - in qualità di membro esperto – Sociologa esperta in
politiche sociali e del lavoro, dipendente della PA presso il comune di Ozieri, con qualifica di
Istruttore Direttivo Amministrativo;
-Dott.ssa Chiara Cesaracciu esperta in Lingua Inglese;
Atteso che la verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all’atto
dell’insediamento della Commissione prima dell’inizio dei lavori e ne viene dato atto nei verbali
che devono contenere l’esplicita attestazione della verifica stessa;
Precisato che: ai componenti sarà corrisposto il compenso previsto nella misura prevista dalla
normativa vigente in materia tramite successiva determinazione Dirigenziale;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
Di nominare la seguente Commissione relativa al Bando di Procedura selettiva per assunzione n.1
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 da destinare all’area politiche culturali
ufficio – cultura – biblioteca - pubblica istruzione - spettacolo-turismo – attività produttive,
approvato con determinazione 138 in data 02/10/2020 come di seguito indicato:
- Dott. Manconi Giovanni Maria – in qualità di Presidente - dipendente della PA presso il comune
di Nulvi, con qualifica di Istruttore Direttivo Posizione organizzativa e Vice segretario Comunale;
- Dott.ssa Cossu Maura Anna – in qualità di membro esperto - dipendente della PA presso il
comune di Ozieri, con qualifica di Dirigente del settore Amministrativo Finanziario, Pianificazione
e sviluppo locale e Vicesegretario comunale, collocata in quiescenza;
- Dott.ssa Manca Anna Maria - in qualità di membro esperto - dipendente della PA presso il comune
di Ozieri, con qualifica di Dirigente del Settore Promozione Turistica e Culturale collocata in
quiescenza;
-Dott.ssa Nicolina Cattari Dirigente del Settore 1°in qualità di Segretario verbalizzante;
La Commissione è integrata per la prova orale dai seguenti componenti:
- Dott.Ing.Enrico Fermo– in qualità di membro esperto- Esperto di informatica;
-Dott.ssa Zoroddu Alessandra Manca - in qualità di membro esperto – Sociologa esperta in
politiche sociali e del lavoro, dipendente della PA presso il comune di Ozieri, con qualifica di
Istruttore Direttivo Amministrativo;
-Dott.ssa Chiara Cesaracciu esperta in Lingua Inglese;
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Di dare atto che il presente atto di nomina della commissione sopra descritta, viene trasmessa alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in ottemperanza alle disposizioni
impartite dall’art. 57, comma bis del D.Lgs. 165/2001;
Di pubblicare la presente determinazione: all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito istituzionale
del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di concorso”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Debora Rita Fonnesu)
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio del Segretario Generale)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/02/2021

Il Responsabile di Settore
Fonnesu Debora Rita

Visto Contabile
Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 15/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Nicolina Cattari

