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AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 
DETERMINAZIONE N.    628/452  

 
DEL   30/11/2022 DEL REG. GEN.    

   

   OGGETTO: 

   

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE.           

 
L’anno duemilaventidue del mese di novembre del giorno trenta nel proprio ufficio,       

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(In sostituzione del Responsabile   dell’Area Amministrativa e dei Servizi Finanziari) 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati per il triennio 2022/2024; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13/06/2022 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione – PEG; 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 25 del 06/05/2022 con la quale è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il programma delle assunzioni per gli anni 

2022/2023/2024 e si è dato atto della mancata presenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di 

personale, ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs. 165/2001 e ss. mm.;   

ATTESO che la Giunta Comunale con il richiamato atto deliberativo n.  G.C. n. 25 del 06/05/2022, ha 

stabilito di procedere, nell’anno 2022, alla copertura di n. 2 posti  di   Agente di Polizia Locale, a tempo 

indeterminato e parziale, categoria giuridica C, pos. economica C1  , mediante ricorso alle procedure 

ordinarie e, cioè, mediante selezione pubblica dall’esterno;   

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Ammnistrativo Finanziario servizio 

gestione del personale n. 407/295 del 09/08/2022   con la quale si è proceduto ad indire il concorso pubblico 



per titoli ed esami per la copertura d. 2 posti  di   Agente di Polizia Locale, a tempo indeterminato e parziale, 

categoria giuridica C, pos. economica C1, del vigente CCNL Regioni Autonomie Locali ed ad approvare i 

relativi “Bando di concorso e “schema di domanda”;   

DATO ATTO CHE il bando di concorso    Prot. 3120 del 10/08/2022,è stato  pubblicato all’Albo pretorio 

dal 14/09/2022 al 30/09/2022 e  web istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente – sezione 

bandi di concorso https://www.comune.benetutti.ss.it/bandi-di-concorso.html   in data  14.09.2022 , sulla 

Gazzetta Ufficiale  4^ serie Speciale Concorsi ed Esami, anno 2022 n. 73 in data13.09.2022; 

 CHE l’ufficio personale,  ha effettuato l’esame preliminare delle domande e con determinazione del 

Responsabile del Servizio Ammnistrativo Finanziario Servizio Gestione del Personale  Finanziario n. 549 

del 25.10.2022 ha approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva   ed esclusi;   

ACCERTATO che sono pervenute  nr. 97 domande.  

VISTO in proposito il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato 

con deliberazione G.C. n. 32 del 06/06/2005 modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 

20/11/2019, nonché il "Regolamento 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" approvato con D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come integrato e modificato dal 

D.P.R. 30/10/1996, n. 639; 

DATO ATTO che, a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, i membri delle 

Commissioni Giudicatrici: 

• Sono tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i funzionari della Amministrazioni, 

anche in quiescenza, o docenti; 

• Non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione; 

• Non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

• Non devono essere, a norma dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.  165/2001, stati 

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

del codice penale; 

• a norma dell'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 impossibilita, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 

concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);   

CONSIDERATO CHE la Commissione esaminatrice deve provvedere, ad insediamento avvenuto, e 

preliminarmente ad ogni altra operazione:   

- a verificare la regolarità della propria costituzione;   

- a verificare l'inesistenza, dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei partecipanti, di ogni 

eventuale situazione di incompatibilità ai sensi di legge tra i propri componenti e i candidati. Le 

incompatibilità sono quelle previste dall’art. 11, c. 1, D.P.R. n. 487/1994;   

https://www.comune.benetutti.ss.it/bandi-di-concorso.html


- a sottoscrivere esplicita dichiarazione di inesistenza di tali incompatibilità, dandone atto a verbale, da 

tutti i componenti della Commissione e dal segretario nella prima seduta di insediamento, subito dopo la 

lettura dei nominativi dei candidati ammessi;   

RICHIAMATO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, (e ss.mm. e ii) 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; 

RICHIAMATE le Linee Guida sulle procedure concorsuali Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica par. 7 ai sensi del quale: “Nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti 

della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi 

componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della 

posizione di terzietà in cui dovrebbero operare”; 

RICHIAMATA la determinazione  del Responsabile Del Settore Ammnistrativo Finanziario Servizio 

Gestione Del Personale  n. 62/448 del 28.11.2022 di approvazione ammissione ed esclusione candidati alla 

prova selettiva; 

 RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui 

trattasi essendo decorsi i termini di presentazione delle domande; 

RILEVATO che il responsabile dell’area Tecnico Manutentiva con nota prot. nr. 4527 del  28.11.2022 ha 

comunicato la propria condizione di incompatibilità  a presiedere la Commissione giudicatrice. 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 23 del 29.11.2022 con il quale si attribuisce al Segretario 

Comunale   la gestione dei concorsi pubblici indetti da questo Ente.  

RITENUTO a tal fine e per le motivazioni di cui sopra, in qualità di Segretario Comunale di provvedere 

all’espletamento dell’iter procedimentale concorsuale, procedendo alla nomina della Commissione 

esaminatrice  e con l’assunzione delle funzioni di Presidente  della stessa;  

RICHIAMATA la nota nr. 4330 con la quale questo Ente ha Richiesto alle Amministrazioni  di 

appartenenza il nulla osta  per lo svolgimento dell’incarico  di Commissario esperto Procedura Selettiva per 

titoli ed esami, per la copertura di N. 2 Posti Di “Agente Di Polizia Locale” - Cat. C - Profilo Economico 

C1, a tempo indeterminato), dei Sig: 

❖ Dott.ssa Loddo Maria – Dipendente del Comune di Fonni – segretario comunale f.f.  Cat. D – in 

qualità di membro esterno esperto nelle materie oggetto di concorso; 

❖   Dott. Satta Giampaolo – dipendente del Comune di Ottana  Cat. D1 Responsabile Settore 

Ammnistrativo Membro esterno esperto; 

ACCERTATO CHE sono tate acquisite al protocollo generale dell’ente al nr. 4407 del 15.11.2022 e al nr. 

4452 del 21.11.2022 le autorizzazioni dei rispettivi enti di appartenenza, allo svolgimento dell’incarico; 

Richiamati: 

− il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare   l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 c del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 che riguarda   il conferimento di funzioni e responsabilità al Segretario Comunale;   



− il D.P.R. n. 445/2000;   

− lo Statuto dell’Ente;   

− il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;    

− il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;   

− il Regolamento 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 e s.m.i.;   

− il vigente CCNL comparto funzioni locali;   

− il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;   

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO della precedente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI NOMINARE, nelle persone di seguito indicate, la Commissione Giudicatrice del concorso, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato, per la copertura di N. 2 Posti Di “Agente 

Di Polizia Locale” - Cat. C - Profilo Economico C1, del contratto Regioni Autonomie Locali, come di 

seguito indicato: 

 

❖ Dott.ssa Antonina Mattu Segretario Comunale – Comune di Benetutti- Presidente; 

❖ Dott.ssa Loddo Maria – Vice segretario del Comune di Fonni Responsabile Area Ammnistrativa – 

Membro esterno con funzione verbalizzante; 

❖ Dott. Satta Giampaolo – dipendente del Comune di Ottana  Cat. D1 Responsabile Settore 

Ammnistrativo Membro esterno esperto; 

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Commissario D.ssa 

Maria Loddo. 

3. DI DARE ATTO altresì,  che: 

- I nominati non sono componenti degli organi di direzione politica dell’Amministrazione, non 

ricoprono cariche politiche, né sono rappresentanti sindacali, né designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

- Gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

- I membri interni non percepiranno alcun compenso, poiché le relative funzioni sono ricomprese nei 

compiti e doveri d’ufficio, mentre ai membri esterni verranno riconosciuti i compensi previsti dalla 

normativa vigente in materia;    

4. CHE, ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001, l’atto di nomina della commissione di 

concorso è inviato entro il termine di tre giorni dalla data di adozione, alla Consigliera Regionale di 



Parità, all’indirizzo Consigliera di Parità viale Trieste, 115 Cagliari all’indirizzo email  

consiglieraparita@regione.sardegna.it 

5. CHE i compensi spettanti ai Commissari esterni saranno quantificati e impegnati, con separato 

provvedimento, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.  

6. DI ATTESTARE l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate 

nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente, in capo al Responsabile del 

procedimento nella persona del Geom. Salis Marco ( Cat. C) e al Segretario Comunale che sottoscrive  il 

presente atto finale;   

7.  DI COMUNICARE il presente atto di nomina a tutti i componenti della Commissione e al 

segretario verbalizzante;   

8.    DI DARE ATTO che la presente determina: 

✓ è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione; 

✓ viene pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data 

odierna; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:consiglieraparita@regione.sardegna.it


 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ssa Mattu Antonina 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 
Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N.___________ del __________________ 
 
Cap._________  Intervento _____________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 In relazione al disposto dell’art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 

appone 

il visto di regolarità contabile e 

attesta 

la copertura finanziaria. 

L’ impegno contabile n°_____ del_____________ è stato registrato in corrispondenza 

dell’intervento/capitolo_______ del Bilancio 2022. 

 
Benetutti, lì ___________________________ 
 

 

IL SEGREATARIO COMUNALE 

Dott. ssa Mattu Antonina 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Benetutti, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Antonina Mattu   
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