
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 239 del 24-09-2018 

Registro generale n. 1287 del 24-09-2018 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 26 del 13/09/2018, con il quale la sottoscritta è stata incaricata 
della reggenza della Segreteria Comunale e della responsabilità del Servizio Personale, Contratti e 
Contenzioso, quale sostituta del Segretario Comunale; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30.01.2018 avente ad oggetto: “Piano 
assunzioni personale a tempo indeterminato anni 2018/2020 Annualità 2018”; 

 

VISTA la Determinazione, Reg. Gen. n° 1090 del 07.08.2018, avente ad oggetto “Indizione avviso 
pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei primi idonei collocati 

in vigenti graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altra amministrazione del 
comparto funzioni locali, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo 

amministrativo contabile, cat. D1, presso il comune di Villacidro”; 

 

VISTO ALTRESÌ il vigente Regolamento comunale di accesso agli impeghi che disciplina, all’art. 

21, la nomina per la Commissione Esaminatrice dei Concorsi e che così recita: 

 

“La Commissione giudicatrice, per qualsiasi tipologia di selezione, è nominata con determinazione 
del Responsabile del Servizio interessato dal posto messo a concorso e risulta così composta: 

 

 dal Responsabile del Servizio interessato dal posto messo a concorso, che ne assume la 
presidenza, ovvero, qualora la selezione riguardi la copertura di posti ascritti alla categoria 



 

 
 

“D” o nel caso in cui il Responsabile sia impossibilitato a svolgere il ruolo di Presidente, dal 
Segretario Generale. Nel caso di impossibilità per il Segretario ad assumere la funzione di 
Presidente lo stesso potrà essere sostituito da un esperto esterno;  
 

 da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla 
selezione, scelti tra scelti tra funzionari dell’Ente, di altri Enti o esterni tra gli iscritti agli albi 
professionali o docenti, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. 
 
 

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendente a tempo indeterminato, 
inquadrato almeno nella categoria "C". 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare quale componenti la Commissione succitata le 
seguenti persone: 

 

Graziella Pisci 

Domenico Roberto 

Paola Campesi 

Simone Pintori 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretario Verbalizzante 

    

 

RICHIAMATI: 

 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2018/2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/05/2018 di approvazione del PEG; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTI: 

 

- il D. Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” ed in particolare l’art. 107; 
 

- il vigente CCNL Regioni-Enti locali; 
 

 



 

 
 

D E T E R M I N A 
 

DI PROCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, alla costituzione della Commissione 
Giudicatrice per selezione di n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile, cat. D1, a tempo 
pieno e determinato come di seguito indicato: 

 

Graziella Pisci 

Domenico Roberto 

Paola Campesi 

Simone Pintori 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretario Verbalizzante 

 

DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Segreteria affinché si provveda alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio online dell’Ente; 

 

DI DISPORRE che la presente venga pubblicata sul sito web del Comune di Villacidro, nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

24-09-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 
 
 
Villacidro,  
 
 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
 



 

 
 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


