
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

ORGANI POLITICI
SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1757 del 29/12/2020

Oggetto: NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  –  PROCEDURA  SELETTIVA  DI  MOBILITA’ 
VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E  
INDETERMINATO  DI  N.  2  POSTI  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  CONTABILE  CATEGORIA 
GIURIDICA D

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO  l’art.  12  del  vigente  Regolamento  per  la  mobilità  esterna  del  personale  non  appartenente  all’area  della  
Dirigenza, rubricato “Composizione e Nomina della Commissione Esaminatrice”, la cui disciplina rimanda al Capo III  
intitolato  “Della  Commissione  Esaminatrice”  del   Regolamento  delle  modalità  di  selezione  di  assunzione  e  di  
valutazione del Personale;

RICHIAMATO  l’art. 19 del vigente Regolamento delle modalità di selezione di assunzione del personale modificato con 
la delibera dell’Amministratore n°112 del 30/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, in cui nel primo comma si stabilisce 
che le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate, previa indicazione delle direttive della Giunta, dal Direttore  
Generale o in mancanza dal Segretario Generale e sono composte , per i concorsi per i profili di categoria D come  
stabilito nel punto b) dell’articolo modificato con la delibera n°112/2020 sopracitata come sotto riportato:

b) nei concorsi per profili di categoria D la commissione è composta da:
-  un dirigente dell’Ente o di altra P.A. con funzioni di Presidente;
- due esperti nelle materie oggetto di esame, inquadrati nella categoria non inferiore alla D, scelti tra 
funzionari dell’Amministrazione Provinciale o di altro Ente, se non reperibili all’interno della struttura;

DATO ATTO  che 
• con la Determinazione n.  1394 del  12/11/2020 del  Dirigente del  Settore GRU,  è stato  reso noto,  l’avviso 

pubblico  di  mobilità volontaria esterna per  la  copertura  a  tempo pieno e indeterminato di  n°  2 posti di  
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria giuridica D tramite procedura di mobilità tra enti ai  
sensi dell’art. 30 del d.Lgs 165/2001, da destinare al Settore Finanziario come previsto nella programmazione  
del fabbisogno- Anno 2020;

• il sopracitato avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi dal 13/11/2020 al  
13/12/2020;

• il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione era il 14/12/2020;
• entro il suddetto termine è pervenuta al protocollo dell’ente al n° 16601 del 14/12/2020 numero una istanza  

di partecipazione alla selezione;

• con nota prot. n. 17389 del 29.12.2020  l’Amministratore Straordinario ha fornito le direttive al Segretario 
generale, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento delle modalità di selezione di assunzione del personale,  
modificato  con  la  delibera  dell’Amministratore  n°112  del  30/10/2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  per  la  
nomina della  Commissione giudicatrice per la  procedura di  mobilità  indetta con la citata  determinazione 
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n.1394/2020:

RICHIAMATI: 

- l’ art.  35  del D.Lgs n° 165/2001 ”Reclutamento del personale” che nel  comma 3 lett. e ) dispone testualmente :
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti  
tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti ed estranei  alle  medesime, 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;

- l’art. 35 - bis del D.Lgs n° 165/2001  “ Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e  
nelle assegnazioni agli uffici”, che dispone testualmente quanto segue :

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo  
II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi;
b)…omissis
c)… omissis…
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la  
nomina dei relativi segretari.

-  l’art.57, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: “ 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 impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il  
principio di cui all’art. 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all’ arrotondamento all’ unità  
superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’ unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore  
a 0,5;… Omissis;”

-   a  norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23  
novembre 2012, n. 215, “l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al  
consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il  
concorso,  che,  qualora  ravvisi  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel  comma  1,  lettera  a),  diffida  
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni…. Omissis;

-  il  testo del comma 12 dell’articolo 3 della Legge 56/2016 che recita:  “Gli incarichi di presidente, di membro o di  
segretario  di  una commissione  esaminatrice  di  un  concorso  pubblico  per  l'accesso  a  un  pubblico  impiego,  anche  
laddove si  tratti di  concorsi  banditi da un'amministrazione diversa da quella di  appartenenza e ferma restando in  
questo caso la necessita'  dell'autorizzazione di  cui  all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  
considerano ad ogni effetto di  legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque  
conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa” ;omponenti in esecuzione delle 
direttive impartire con la citata delibera n° 132/2020 ed in conformità alle norme di legge e di regolamento ;

DATO ATTO che:
• che  con  nota  prot.  n°  17358  del  28/12/2020  il  Dirigente  del  Settore  Risorse  Umane  ha  trasmesso  al  

sottoscritto Segretario Generale la “Proposta nominativi commissione esaminatrice” relativa alla selezione in 
oggetto, individuando come componenti 2 componenti di sesso maschile;

• che per rispettare il principio di pari opportunità occorre prevedere la presenza di un componente esperto di  
sesso femminile e che a tal fine, sentito per le vie brevi il Dirigente, Dott. Antonio Massidda, si è condivisa  
l’individuazione della  P.O.  Porru  Simonetta,  assegnata al  Settore Finanziario,  Istruttore  Direttivo –  Cat.  D,  
confermando la segnalazione dell’Avvocato dell’Ente come da protocollo 17538;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001, come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la legge 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n.196, e il Regolamento UE 2016/679( GDPR )  in materia di protezione di dati personali;

 VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 - Regolamento recante le norme per l'accesso agli impieghi nelle PP.AA. e le  
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
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VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n.445 in tema di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 97 del dlgs n° 267/2000;

VISTA la legge n. 190 del 06/11/2012;

VISTO il DLgs n. 33/2013 come aggiornato dal DLgs n. 97/2016;

ACCERTATO  che nella  composizione della  Commissione giudicatrice  viene garantita pari  opportunità  tra  uomini  e 
donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lettera a) del D. Lgs 165/2001:

DATO atto del rispetto, ai fini istruttori del presente atto, delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni e dell’assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990, artt. 6 e 7 
della   DPR n°  62/2013,  del  codice  di  comportamento  nonché  del  vigente  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  
aggiornato per il triennio 2020/2022 approvato con la delibera dell’Amministratore n°8 del 31/01/2020;

DATO atto  altresì che viene espresso il parere favorevole sulla correttezza e sulla regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e del vigente regolamento  con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA
DI costituire, per i  motivi  espressi in premessa, la Commissione  Esaminatrice della Procedura Selettiva di mobilità 
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 2 posti  
di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria giuridica D,come segue : 

Presidente Dott. Antonio Massidda
Dirigente  del   Settore  Risorse  Umane presso  la  Provincia  di 
Oristano 
 

Componente 
esperto

Rag.  Simonetta Porru 
 

Componente esperto titolare - istruttore direttivo cat. D presso 
il  Settore  Finanziario  dell’Amministrazione  Provinciale  di 
Oristano –  con incarico di Posizione Organizzativa

Componente  
esperto

Avvocato Antonio  Bardi 
Componente esperto titolare – Funzionario Avvocato con Alta 
Professionalità  cat.  D3  -  Avvocato  dell’Ufficio  legale  della 
Provincia di Oristano  

Segretario Dott.ssa Veronica Casula Istruttore direttivo cat D  assegnata al servizio personale della 
Provincia di Oristano  

Di dare atto
• che nella composizione della Commissione giudicatrice  viene garantita pari opportunità tra uomini e donne ai  

sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 165/2001;
• che si  provvederà all’invio  del  presente atto alla  consigliera  di  parità  nazionale  ovvero regionale,ai  sensi 

dell’art.57, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001;
• che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il  presente atto al  Dirigente  settore finanziario  /personale  per  opportuna conoscenza e quanto di  
competenza  in relazione :

• alla  pubblicazione  del  presente  atto  e  di  tutti  i  dati  relativi  ai  componenti  della  Commissione  nel  sito  
istituzionale dell’Ente , nel link “amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. n° 33/2013 che deve avvenire 
a cura del servizio personale ;

• alla trasmissione , a cura del servizio personale del presente atto, ai sensi del predetto art. 57, comma 1 bis 
del  D.Lgs.  n.  165/2001,  inserito  dall'art.  5,  co.  1,  lett.  b)  della  L.  23  novembre  2012,  n.  215,che  recita 
testualmente   “l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al  
consigliere di parità nazionale ovvero regionale”.

Oristano li, 29/12/2020
Sottoscritto dal Segretario Generale

SANNA MARIA TERESA
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con firma digitale
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