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COMUNE DI BENETUTTI
Provincia di Sassari
Corso Cocco Ortu 76 – 07010 Benetutti
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Tel. 0797979006 – 0797979015
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AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 265/193
DEL 19/06/2020 DEL REG. GEN.
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO
CONTABILE . CAT. D1.

L’anno duemilaventi del mese di giugno del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/06/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati
per il triennio 2020/2022;
VISTO il Decreto Sindacale n. 66 del 16/12/2019 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e
dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all’Area Amministrativa e dei servizi Finanziari;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 09 del 06/02/2019 con la quale è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale ed il programma delle assunzioni per gli anni
2019/2021;
RICHIAMATA la determinazione n. 2/2 del 09/01/2020 con la quale è stato indetto il concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo ed indeterminato di un posto di Esperto
Amministrativo Contabile – cat. D1;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 208/154 del 18/05/2020 di approvazione ammissione
ed esclusione candidati;
ATTESA la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di
cui trattasi;
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;
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;
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 nel merito;

DETERMINA
1. Di costituire la commissione giudicatrice del concorso per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di Esperto Amministrativo Contabile – cat. D1, come segue;
• Rag. Rosolino Sini - Presidente
• D.ssa Maria Antonietta Langiu – Componente Esperto
• D.ssa Mariaelena Motzo - Componente Esperto
2. Di dare atto che le funzioni di segretaria verbalizzante della commissione saranno svolte dalla Sig.ra
Marredda Maria Agnese, dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
3. Di dare atto che i compensi spettanti ai Commissari saranno quantificati e impegnati, con separato
provvedimento, sulla base di quanto stabilito dal DPR N. 487/1994 ART. 18 e dal DPCM
23/03/1995.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Rosolino Sini
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 2020.
Benetutti, lì ___________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Rosolino Sini

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
F.to : Dott. Luigi Pirisi
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

