
 

 
COMUNE DI DONORI 

Provincia del Sud Sardegna 
 

 

- Copia 278 -  

Determinazione n.  278    del 18-11-2019 
 

 

 

Oggetto: Selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n° 1 

"Istruttore Direttivo Tecnico", Categoria Giuridica D,  Posizione Economica 

D1, Area Tecnica, ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000. Nomina della 

commissione. 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di novembre,  

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 21.05.2019, è stato nominato  il Responsabile 

dell’Area amministrativa,  con l’attribuzione delle  funzioni di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. 267/2000; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20 marzo 2019, esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 09.10.2019, esecutiva, è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione unitamente al piano degli obiettivi per l’anno 2019; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 20 marzo 2019, esecutiva, all’interno 

della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, è stato 

approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 – 2021 

nonché il piano occupazionale per l’anno 2019; 

 

Vista la propria determinazione n. 249 del 23 ottobre 2019 con la quale è stato approvato 

l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n° 1 "Istruttore 

Direttivo Tecnico", Categoria Giuridica D – Posizione Economica D1, Area Tecnica, ex art. 

110, comma 1, D. Lgs. 267/2000. 

 

Dato atto che l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato il 23.10.2019 e che  i termini di 

presentazione delle domande scadevano il 07.11.2019; 

 

Atteso che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti 

in materia, appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 

1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.:  

• con nota Prot. n. 9825 in data 12.11.2019, il Comune di Serdiana ha provveduto ad 

autorizzare il Sig. Locci Marco – Responsabile del servizio assetto del territorio– allo 

svolgimento dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice nella selezione di 

cui al presente atto;  

• con nota Prot. n. 21355 in data 18.11.2019, il Comune di Dolianova ha provveduto ad 

autorizzare il dipendente Ing. Alessandro Mulas – Responsabile del Settore Lavori e Opere 

Pubbliche-  allo svolgimento dell'incarico di componente della Commissione Giudicatrice 

nella selezione di cui al presente atto; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto l’art. 3, L. n. 56/2019; 

 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in 

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione pubblica per l’assunzione a 

tempo pieno e determinato di n° 1 "Istruttore Direttivo Tecnico", Categoria Giuridica D – 

Posizione Economica D1, Area Tecnica, ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nelle 

persone dei Signori: 

 Dr.ssa Pietrina Francesca Canu  -Segretario Comunale del Comune di Donori-  

presidente; 

 Geom. Locci Marco -Responsabile del servizio assetto del territorio  del Comune di 

Serdiana- componente esperto; 

 Ing. Alessandro Mulas – Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche del 

Comune di Dolianova- componente esperto; 

 

2) di incaricare per le funzioni di segretaria della commissione la Sig.ra Lucia Loche, 

dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
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3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile dell’area amministrativa; 

 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del 

responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo 

da parte del responsabile dell’area  interessata; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la dipendente Lucia Loche.- 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Lucia Loche 

 
 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART. 147-

BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 

 

Donori, 18-11-2019 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data                     

19-11-2019 per quindici giorni dal 19-11-2019 al 03-12-2019.  

 

 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Donori, 19-11-2019 

                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

 

 

 

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 147 
BIS COMMA 2 
 
Controllo effettuato in data ____________ esito  

 
o Positivo       

           
o Negativo 

Motivazioni ______________________________________________ 
 
Donori, 
                                                                                 Il Segretario Comunale  
 
 

 

 

 


