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Proposta n. 155  

del 11/04/2019 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

 

REGISTRO GENERALE N. 152 DEL 11/04/2019 

 

REGISTRO DELL’AREA AMMINISTRATIVA N.63 
 

Area Amministrativa  

 

 Servizio Personale Giuridico 

 

OGGETTO: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato  di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, Cat. C1. Nomina della 

commissione esaminatrice.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 10.01.2019 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di 

Posizione Organizzativa fino alla data del 21.05.2019;  

Considerato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in data 18.07.2018 è stata approvata la 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 prevedendo, tra l'altro, l'assunzione 

di un Agente di Polizia Locale, cat. C1 a tempo pieno e indeterminato;  

Dato atto che con la stessa deliberazione si è dato atto del rispetto di tutte le vigenti prescrizioni normative 

in materia di contenimento delle spese di personale;  

Espletate:  

- la comunicazione di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001;  

- la procedura obbligatoria di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165 del 

30/03/2001, concluse entrambe con esito negativo;  

Richiamata la propria precedente determinazione n. 77 in data 27.02.2019 di indizione concorso e 

approvazione relativo bando, il cui estratto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi n. 17 

in data 01.03.2019; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 125 del 27.12.2012 e successive modifiche e integrazioni;   

Visto l’art. 47 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del quale: 1. La 

Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata dal Segretario Comunale che assume la 

Presidenza per i concorsi di categoria D, ed è completata da due esperti nelle materie oggetto del posto 

messo a concorso. 2. Per i concorsi di grado inferiore la commissione è nominata dalla Posizione 

Organizzativa dell’Unità organizzativa interessata alla copertura del posto messo a concorso che ne assume 

la presidenza ed è composta altresì da due esperti nelle materie oggetto del posto stesso. 3. Gli esperti della 

Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio attivo, una posizione 

professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 4 

del D.P.R. n. 487/94. 4. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii, non possono far 
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parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, 

coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 

ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 5. Nessun genere può essere rappresentato in 

misura superiore ai 2/3 (due terzi), in conformità all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 6. Alla 

Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie 

speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità. 7. Assiste la Commissione esaminatrice un 

Segretario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Buddusò di categoria superiore o pari a quella del posto oggetto del concorso. 8. Le adunanze della 

Commissione non sono valide se non con l’intervento di tutti i membri. 9. Per quanto altro non contenuto 

nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, del D.P.R. 693/96 e della Legge n. 127/97. 10. 

Ai Componenti delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal DPCM del 23.03.1995. 11. Le 

sedute della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente.  

Richiamate, inoltre, le seguenti norme di legge:  

- art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “ Coloro che sono 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 

libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

- art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, 

salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso; 

Vista la propria precedente determinazione n. 130 del 04.04.2019 avente ad oggetto "Concorso Pubblico per 

titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato  di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, Cat. 

C1. Approvazione elenco candidati", nella quale si dà atto che sono pervenute n. 229 istanze e che i 

candidati, avendo inoltrato regolare domanda nel termine e con le modalità previste per la relativa 

presentazione e avendo dichiarato il possesso di tutti i requisiti d'accesso,  sono tutti ammessi a sostenere la 

prova preselettiva:  

Ritenuto che i componenti delle Commissione giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento della 

Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di 

incompatibilità e condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, 

decadranno dalla nomina;  

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in esame, 

individuando il presidente, i componenti esperti e il segretario nelle persone di: 

Presidente: Dott.ssa Giovanna Pigozzi – Responsabile Area Finanziaria Comune di Alà dei Sardi 

(autorizzazione all'incarico prot. 2191 del 08.04.2019); 

Componente esperto: Sig. Michele Fogu – Agente di Polizia Locale Comune di Oschiri (autorizzazione 

all'incarico con delibera di G.C. 48 del 02.04.2019); 

Componente esperto: Sig.ra Giuseppina Meledina – Assistente scelto di Polizia Locale Comune di Ozieri 

(autorizzazione all'incarico prot. 3253 del 11.04.2019); 

Segretario verbalizzante: Sig.ra Lucia Murgia - Istruttore amministrativo Comune di Buddusò; 

 

Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);  

 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, i sigg.:  

Dott.ssa Giovanna Pigozzi – Responsabile Area Finanziaria Comune di Alà dei Sardi – in qualità di 

Presidente della Commissione;  

Sig. Michele Fogu – Agente di Polizia Locale Comune di Oschiri – in qualità di componente esperto;   
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Sig.ra Giuseppina Meledina – Assistente scelto di Polizia Locale Comune di Ozieri - qualità di 

componente esperto;  

Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dalla 

sig.ra Lucia Murgia – istruttore amministrativo – cat. C.1 – dipendente del Comune di Buddusò;  

Di dare atto che, all’atto dell’insediamento della commissione, verranno rese dai singoli componenti le 

dichiarazioni in merito alle incompatibilità;  

Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito 

dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215 il presente atto di nomina della commissione di 

concorso verrà trasmesso, entro tre giorni dall'adozione, alla consigliera di parità regionale;  

Di dare atto che la nomina a componente della Commissione di Concorso qualifica l’interessato quale 

Persona Autorizzata (art. 4 Regolamento UE 2016/679 e art. 2 quaterdecies D.Lgs.  2003/196 e ss.mm.ii.) 

per il trattamento dei dati;  

Di dare atto che ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso base ai sensi del DPCM 23.03.1995 e  

un compenso integrativo per ogni elaborato esaminato oltre il rimborso delle spese di viaggio, da 

quantificare ed impegnare con successivo atto determinativo;  

Di dare atto che, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, è prevista la prova di lingua straniera e la 

prova di informatica e che i membri aggiunti per la prova di lingua straniera saranno, eventualmente, 

integrati successivamente; 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 

Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione 

trasparente, sotto sezione bandi di concorso. 
 

 

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

 

Liberina Manca 

______________________________________________ 

  

L’Istruttore: Manca Liberina   
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Servizio Personale Giuridico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa

Nr. adozione settore: 63 Nr. adozione generale: 152
11/04/2019Data adozione:

11/04/2019

Ufficio Proponente (Servizio Personale Giuridico)

Data

Visto Favorevole

Liberina Manca

Visto Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il: ______/______/___________ 

 

L’ Impiegato Incaricato 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

Copia di Determinazione Numero: 152 del 11/04/2019 avente oggetto:  Concorso Pubblico per 

titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato  di n. 1 posto di Agente di 

Polizia Locale, Cat. C1. Nomina della commissione esaminatrice. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente 

determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il 

sito istituzionale  il giorno 11/04/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino 

al 26/04/2019  . 

 

Buddusò, 11/04/2019 

 

 

          Il Responsabile 

         _______________________ 

 

 


