
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

ORGANI POLITICI
SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1579 del 10/12/2020

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  PER 
L’ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO DI N.  8  ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI DI CUI N° 6 A TEMPO 
PIENO INDETERMINATO E N° 2 A TEMPO PARZIALE INDETERMINATO  RISPETTIVAMENTE PER 16 ORE E 18 
ORE DA INQUADRARE IN CAT D POSIZIONE ECONOMICA CAT D1 , RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO 
DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL DLGS. N° 75/2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

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. 1236 del 15/10/2020 del Dirigente del Settore GRU, è stato indetto, il  Concorso 

pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n° 8  istruttori direttivo tecnico di cui  
sei a tempo pieno indeterminato e due a tempo parziale indeterminato rispettivamente per 16 ore e 18 ore, 
da inquadrare in categoria d, posizione economica di accesso d1, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti  
per la stabilizzazione di cui all’art.20, comma 2, del d. Lgs. 75/2017.

• con  la  Delibera  dell’Amministratore  Straordinario  n.  132  del  01/12/2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, si dispone  testualmente quanto segue :

 di dettare le seguenti 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 delle Commissioni giudicatrici  dei concorsi  per le  
procedure di stabilizzazione indetti dal Dirigente del GRU con determinazioni n°1236 del   15/10/2020 e n°  
1237 del 15/10/2020:

-  che  venga  individuato  un  Presidente  delle  Commissioni  individuandolo,  per  le  esigenze  e  difficoltà  
organizzative esposte in premessa, tra Dirigenti esterni e con le seguenti priorità :

- preferibilmente tra un Dirigente tecnico del settore Ambiente di altra Provincia che quindi dia garanzia di  
avere le competenze professionali tecniche ed amministrative afferenti le competenze specifiche in campo 
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ambientali attribuite a questo Ente e che dovranno essere curate dal personale partecipante alla procedura  
concorsuale in itinere;
- in subordine tra un Dirigente del settore Ambiente di un Comune /Città Metropolitana o in subordine di  
altro Ente locale ;

-  che  vengano  individuati  gli  altri  due  componenti  stante  la  presenza  in  servizio  dell’Ente,  nel  settore  
Ambiente  di  figure  professionali  con  competenza  specifica  inquadrate  nella  cat  D  ,  che  i  componenti 
debbano prioritariamente essere individuati tra le citate figure professionali interne  e, per quanto riguarda i 
componenti  con  specifiche  competenze  amministrative,  vengano  individuati  anche  tra  le  altre  figure 
professionali  in servizio presso l’ente ivi compreso il legale dell’Ente ;  

3. Di dare atto
- che ai sensi dell’art. 19 del Regolamento soprarichiamato, il Segretario della Commissione verrà nominato 
con provvedimento del Dirigente del Settore Gestione risorse umane;

- che il Dirigente del servizio finanziario e G.R.U. dovrà provvedere ad assumere il relativo impegno delle  
spese da sostenere per il compenso e rimborso spese dovuti al Presidente esterno da individuare ;

RICHIAMATI: 

- l’ articolo  35  del dlgs 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’articolo 35-bis.del dlgs 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” ;
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CONSIDERATO che pertanto ai fini della costituzione della Commissione il sottoscritto Segretario generale ha curato  
l’istruttoria per la nomina dei componenti 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 con note prot n° 15850 del 01/12/2020 e prot n° 15854 del 01/12/2020 con le quali si è richiesta la disponibilità 
di due Dirigenti del settore Ambiente di Provincie a far parte come Presidente della Commissione  di cui trattasi ;

- che entro il termine è pervenuta, con nota acquista al protocollo al n° 16177 del 07/12/2020, la disponibilità a fare  
parte come Presidente  della Commissione dell’Ing Antonio Zara – Dirigente del settore Ambiente della Provincia di  
Sassari, che ha contestualmente trasmesso l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 53 del dlgs n° 165/2001 nonché la  
dichiarazione di assenza di incompatibilità ed il curriculum richiesti dalla sottoscritta ; 

-  che con nota prot n° 16010 del 03/12/2020 è stato chiesto  alla Dirigente “ad interim “del settore Ambiente  di 
segnalare, i nominativi dei dipendenti  inquadrati nella cat D che sono disponibili a far parte della Commissione di cui 
trattasi in relazione alla professionalità di cui sono in possesso ed all’attinenza con le materie previste negli allegati  
bandi  indetti dal  Dirigente GRU;
-che la  Dirigente “ad interim “del settore Ambiente con nota prot n° 16217 del 07/12/2020, ha proposto di nominare 
la Dottssa  Pierangela Obinu - istruttore direttivo cat D con incarico di P.O. Servizio  Rifiuti , Tutela dell’Atmosfera e 
Inquinamento acustico e come supplente della medesima la Dottssa Rosanna Casu istruttore direttivo cat cat D in  
servizio nel settore Ambiente che farà parte della Commissione in caso di sopravvenuta impossibilità a parteciparvi del  
componente titolare ;
- che la Dottssa Pierangela Obinu  ha inviato la dichiarazione di assenza di incompatibilità richiesta dalla scrivente  
acquisita al protocollo al n° 1641 del 10/12/2020;
- che con nota prot n° 16039 del 03/12/2020 è stata richiesta  la disponibilità a partecipare come componete esperto 
interno della commissione esaminatrice all’ Avvocato Antonio Bardi incardinato nell’ufficio legale  dell’Ente il quale ha  
dato riscontro  positivo nella nota prot n° 16051 del 03/12/2020 comunicando la richiesta assenza di incompatibilità ai  
sensi della normativa vigente ;

- che con nota prot. n°16277 del 07/12/2020  è stato chiesta al Dirigente Gestione risorse umane (GRU)  la nomina del  
Segretario della Commissione ;

-che con determinazione  n° 1564 del 10/12/2020, il Dirigente GRU ha individuato come Segretario della Commissione 
l’istruttore direttivo cat D assegnato al servizio personale  Dottssa Veronica Casula ;

- che con determinazione  n° 1567 del 10/12/2020 il Dirigente GRU ha approvato l’elenco dei candidati ammessi al  
concorso in oggetto ;

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;

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;
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 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 Giudicatrice del  Concorso pubblico per titoli ed esami 
per l'assunzione a tempo indeterminato di n° 8  istruttori direttivo tecnico di cui n° 6 a tempo pieno indeterminato e n°  
2  a  tempo parziale  indeterminato  rispettivamente  per  16  ore  e  18  ore,  da  inquadrare  in  categoria  D,  posizione 
economica di accesso D1, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art.20, comma 2,  
del d. Lgs. 75/2017, come segue :  

Presidente Ing Antonio Zara  Dirigente del  Settore Ambiente della Provincia di Sassari 
 

Componente Dr.ssa Pierangela Obinu     

 

Dottssa Rosanna Casu  

Componente esperto titolare - istruttore direttivo cat D 
con incarico di P.O servizi Rifiuti , Tutela dell’Atmosfera e 
Inquinamento  acustico  -----  presso  la  Provincia  di 
Oristano . 

Componente esperto supplente -istruttore direttivo  cat D 
– Biologa assegnata ai servizi acque, igiene e  profilassi nel 
settore  Ambiente  che  farà  parte  della  Commissione  in 
caso  di  sopravvenuta  impossibilità  a  parteciparvi  del 
componente titolare . 

Componente  Avvocato Antonio  Bardi Componente esperto istruttore direttivo cat D - 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;
-che  con  separata  determinazione  il  Dirigente  del  settore  finanziario/personale/Segreteria  provvederà  ad 
assumere l’impegno di spesa per i compensi dovuti ai componenti esterni  ;

Di trasmettere il presente atto:
-all’ Amministratore Straordinario;
- al Dirigente settore finanziario /personale per opportuna conoscenza e quanto di competenza  in relazione: 

- alla consegna alla Commissione  che, in occasione della prima seduta, dovrà ottemperare agli adempimenti di cui ai  
commi 7  del citato art. 19 del regolamento; 
- all’adozione dell’atto di impegno e liquidazione di spesa per i compensi /rimborsi spese dovuti ai componenti esterni ;
- 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, 10/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente

SANNA MARIA TERESA
con firma digitale
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