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Determinazione del Dirigente
N. 1358 / 2020 Data 06/07/2020
OGGETTO:
Nomina della commissione per la selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
determinato di due unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico, cat. D, ai sensi
dell’art. 110, co. 1 del D.Lgs n. 267/2000 da assegnare ai servizi Edilizia privata e SUAPE e
Lavori pubblici, infrastrutture e manutenzioni.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale, contratti,
sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in esecuzione
della delibera Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
Richiamata la deliberazione di Giunta c o munale n. 31 del 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto all’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2020/2022, compresa la programmazione del fabbisogno di personale con contratti di lavoro flessibile, tra i
quali, per l’anno 2020, l’attivazione di n. 2 contratti a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs
267/2000:
Cat.
D

n. unità
2

Profilo Professionale
Istruttore direttivo alta
specializzazione

Regime orario

Modalità di
assunzione

T.P.

Selezione pubblica ex
art. 110, comma 1

Vista la determinazione del Dirigente dell'Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo,
politiche sociali n. 1110 del 29/05/2020 di approvazione degli schemi di avviso di selezione e di domanda per
il conferimento di due incarichi di alta specializzazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1
del D.Lgs.n. 267/2000, di istruttore direttivo tecnico, cat. D;
Considerato che i candidati saranno selezionati sulla base della disamina dei curricula, attraverso una
procedura comparativa finalizzata al riscontro della preparazione professionale, della competenza
gestionale e delle esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum, e a seguito di eventuale
colloquio di approfondimento, teso a definire la conoscenza della disciplina di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche e della normativa collegata, nonché conoscenze specifiche relative agli ambiti
fondamentali della posizione di lavoro da ricoprire;
Richiamato l’art. 9 dell’avvio pubblico su menzionato “l'esame dei requisiti di ammissione e dei curricula
sarà effettuato da apposita commissione presieduta dal Dirigente dell'Area Affari generali, personale,
contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali e composta da non più di tre componenti (incluso il
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Presidente); i predetti componenti saranno successivamente individuati con atto del Dirigente dell'Area
Affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali”.
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione che procederà alla fase della selezione di cui
all’oggetto relativa alla disamina dei curricula;
RITENUTO che, in relazione alla categoria e al profilo professionale del personale da selezionare, si ritiene
opportuno individuare i componenti della Commissione giudicatrice della selezione di cui all’oggetto come di
seguito descritto, anche tenendo conto delle indicazioni dettate sulla scelta delle commissioni di concorso dal
Piano triennale per le prevenzione della corruzione e della trasparenza:
a) Presidente: Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente del Comune di Porto Torres, responsabile dell’Area
AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;
b) Componente: Dott. Franco Satta, Dirigente del Comune di Porto Torres, responsabile ad interim
dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari e dell'Area ambiente, tutela del territorio urbanistica ed edilizia privata;
c) Componente: Dott.ssa Marina Piras, Segretario Generale del Comune di Porto Torres;
ACCLARATO che le attività oggetto della Commissione, per i dipendenti interni all’Ente, rientrano
nell’alveo dei compiti istituzionali per cui nessun compenso può essere riconosciuto ai dipendenti dell’ente
nominati quali componenti della commissione
VISTI:
• il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo sistema
di classificazione professionale del personale;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto del Comune di Porto Torres;
• il D.Lgs 165/2001
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 85 in data 17/11/2014 e s.m.i.;
• il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta Comunale
•
n. 95 del 25.09.2009, così come modificato con successive deliberazioni;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.

di nominare quali componenti la commissione per la selezione di cui all’oggetto:
• Presidente: Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente del Comune di Porto Torres, responsabile dell’Area
AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;
• Componente: Dott. Franco Satta, Dirigente del Comune di Porto Torres, responsabile ad interim
dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti
comunitari e dell'Area ambiente, tutela del territorio urbanistica ed edilizia privata;
• Componente: Dott.ssa Marina Piras, Segretario Generale del Comune di Porto Torres;
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2.
di dare atto che le attività oggetto della Commissione, per i dipendenti interni all’Ente, rientrano
nell’alveo dei compiti istituzionali pertanto nessun compenso può essere riconosciuto al segretario della
commissione nonché ai dipendenti dell’ente nominati quali componenti della commissione;
3.
di dare atto, altresì, che, non comportando impegni di spesa, la presente determinazione diventa
esecutiva con la sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente;
4.
di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e la
conseguente pubblicazione all'albo pretorio.

Il Dirigente dell’Area
Dott. Flavio Cuccureddu
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