COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 02/145

Data
13-09-2021

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di un operaio specializzato con mansioni anche
di necroforo categoria B3 -. Nomina componenti commissione
esaminatrice.

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di settembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 24.02.2021 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021 - 2023 e il piano annuale
delle assunzioni per l’anno 202;
Viste le delibere di Giunta Comunale n. 50 del 14.05.2021, n. 80 del 06.07.2021, n. 102 del
06.08.2021 e la n. 112 del 08.09.2021 con le quali sono state apportate delle modifiche al piano;
Dato atto con determinazione n. 02/123 del 12.08.2021 è stata indetto un pubblico concorso per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato con mansioni
anche di necroforo – categoria B3 - e contestualmente, si è approvato il relativo bando;
Richiamato il bando di concorso relativo all’oggetto, da cui si evince che il calendario delle prove
d’esame è stabilito nel seguente modo:
- eventuale prova preselettiva giovedì 16 settembre 2021 ore 10:00 nel caso il numero di
domande pervenute alla data di scadenza sia pari o superiore a venti;
- prova tecnico – pratica martedì 21 settembre 2021 ore 9:30
- prova orale – mercoledì 22 settembre 2021 ore 10:00
Dato atto che per l’espletamento della procedura concorsuale occorre nominare una commissione
esaminatrice così come previsto dall’art. 7 del bando di concorso;
Richiamato l’art. 107, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, e il Regolamento disciplinante i criteri
e le modalità di gestione della mobilità dell’ Ente, ai sensi del quale è previsto che spettano ai dirigenti
ed ai responsabili di Servizio con funzioni dirigenziali, la presidenza delle commissioni di concorso
e/o di selezione;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice per il
pubblico concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di operaio specializzato con
mansioni anche di necroforo – categoria B3;
Visti:
Il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., ;
Il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
Il Regolamento per le norme di accesso e le modalità di svolgimento dei concorsi approvato
con deliberazione di G.C. 61 del 07.06.2021;
Il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n° 18 del 01.03.2012;
I vigenti C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali;
La vigente dotazione organica dell’Ente;
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Ritenuto, pertanto, che vi siano tutti i presupposti necessari per dare esecuzione a quanto
richiamato in oggetto e meglio indicato nelle premesse del presente atto;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 05.08.2021 con il quale il sottoscritto è stato
Responsabile del Servizio Finanziario, Risorse Umane;

nominato

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del servizio interessato;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
Di nominare la commissione esaminatrice per la procedura di pubblico concorso di cui all’oggetto,
individuando le seguenti persone:
1. Ing. Diego Ciceri – in qualità di presidente – Responsabile del Servizio LL.PP – Manutenzioni
– AA.GG. – Contratti di questo Ente
2. Dott.ssa Antonietta Cosseddu – in qualità di componente – Responsabile del Servizio
Politiche Sociali Amm.vo e Demografico di questo Ente
3. Geom. Simone Bertoletti – in qualità di componente – assegnato al Servizio LL.PP –
Manutenzioni
4. Geom. Francesco Chighini – dipendente dell’ Ente – in qualità di segretario senza diritto
di voto.
Di trasmettere copia del presente atto:
all’ Ufficio Personale per quanto di competenza
- All’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale
- Alla Commissione regionale delle pari opportunità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Dott. Simone Bertuccelli )
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