COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
DETERMINAZIONE N. 267 DEL 08/07/2021
Settore Affari Generali
Determinazione settoriale N. 33 del 08-07-2021
ORIGINALE
OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1. NOMINA COMMISSIONE.

Data, 08/07/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Pittorru Giovanni

Il Responsabile del Procedimento

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - Settore Affari Generali - NR. 33 RESPONSABILE: Pittorru Giovanni

OGGETTO:
MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001
PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE
CAT. D1. NOMINA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 01/04/2021, con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali;
VISTI:
•
le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 e 16 del 30.03.2021, con le quali, sono stati
approvati, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 14.04.2021 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 19.04.2021 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio
2021/2023;
•
il Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 10.03.2021, di approvazione
del Programma dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2021/2023 e del piano delle assunzioni
annualità 2021, così come rettificato e integrato dalle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 30
del 12.04.2021 e n. 40 del 24.05.2021, nella quale è stata prevista la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D;
RICHIAMATA altresì la propria Determinazione n° del 05/07/2021 con la quale è stata ammessa
alla selezione n. 1 candidata;
DATO ATTO che la candidata è stata convocata per il giorno giovedì 08/07/2021 alle ore 13:30
per lo svolgimento del colloquio previsto nel bando sopra richiamato;
RITENUTO opportuno pertanto di dover provvedere alla nomina di una Commissione
esaminatrice, composta dal Segretario Comunale e da funzionari appartenenti a categoria pari o
superiore del posto messo a selezione;
VISTO l’art. 57 del D.lgs 165 del 2001 ai sensi del quale si deve riservare alle donne almeno un
terzo dei componenti delle commissioni dei concorsi, salvo motivata impossibilità;
VISTI:
•
•
•

Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Lo Statuto Comunale;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
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•
•
•

Il D. lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Il D. lgs 12/04/2006, n, 163 e s.m.i.;
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del
D. Lgs. 18/08/2000 N. 267 e successive modificazioni;
DATO ATTO:
• dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;
• che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto
di interesse;
• che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
• che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento
degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) e relativo
“Regolamento sugli obblighi di pubblicità, e trasparenza”;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa,
1. DI NOMINARE la Commissione esaminatrice relativa alla mobilità volontaria esterna ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel
profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1 nelle persone di:
a. Dott.ssa Barbara Pini, Segretario Comunale reggente del Comune di Sant’Antonio
di Gallura, in qualità di Presidente;
b. Dott.ssa Cristina Santu, Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di
Sant’Antonio di Gallura, in qualità di Componente;
c. Dott. Federico Cericola, Istruttore Direttivo Amministrativo presso l’Area Affari
Generali del Comune di Sant’Antonio di Gallura, in qualità di Componente e
Segretario verbalizzante;
2. DI DARE ATTO che i componenti sopraccitati sono tutti interni all’Ente e che operano per
doveri d’ufficio pertanto non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso per l’incarico
espletato.

L'istruttore: Dott. Federico Cericola

