COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
Personale - Contratti e Contenzioso
Numero 97 del 14-07-2017
Registro generale n. 778 del 14-07-2017
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE TRAMITE
MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1, AI SENSI 30 DEL
D.LGS 165/2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 22 del 01/07/2017, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio Personale, Ufficio Contatti e Contenzioso dal 01
luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2017/2019;
Premesso:
-che con determinazione R.G. 458 del 11/05/2017, è stata indetta la procedura di
selezione esplorativa di mobilità volontaria per la copertura di n° 1 posto di Istruttore
Direttivo Assistente Sociale cat. D1, ai sensi 30 del D.Lgs 165/2001;
Visto altresì il vigente Regolamento Comunale dei concorsi che disciplina, all’art. 21 , la
Commissione Esaminatrice dei Concorsi e che risulta così composta:
a. 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;

b. 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".

Atteso che trattandosi di copertura di posto ascritto alla cat. D, la Presidenza della
Commissione è assunta dal Segretario Generale che procede anche alla
individuazione e nomina della Commissione Giudicatrice;

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

Remo Ortu

Presidente

Dottor

Roberto Spanu

Componente

Dott.ssa

Graziella Pisci

Componente

Dott.ssa

Alessandra Scalas

Segretario Verbalizzante

Visto il CCNL vigente;

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla costituzione della commissione
giudicatrice per la selezione di n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1, come di
seguito indicato:
Dottor

Remo Ortu

Presidente

Dottor

Roberto Spanu

Componente

Dott.ssa

Graziella Pisci

Componente

Dott.ssa

Alessandra Scalas

Segretario Verbalizzante

Di trasmettere la presente all’ufficio segreteria affinché si provveda alla pubblicazione
all’albo pretorio dell’Ente.

Di disporre che la presente venga pubblicata sul sito web del comune di Villacidro, nella
sezione Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile del Servizio
ORTU REMO
La firma è stata apposta digitalmente in data
14-07-2017

________________________________________________________________________________________________
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

