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Determinazione del Dirigente
N. 1694 / 2020 Data 14/08/2020
OGGETTO:
Nomina della commissione per la selezione pubblica per conferimento di un incarico di dirigente
tecnico a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

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);
RICHIAMATE le deliberazioni di giunta c o munale. n. 31 del 26/02/2020 avente ad oggetto:
“programma triennale delle assunzioni di personale 2020/2022 e programma annuale 2020.
Approvazione.” esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all’approvazione della
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, e n. 82 del 19/06/2020
Programmazione delle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile anno 2020 – modifiche e
integrazioni;
EDOTTO che, con particolare riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, l’organo
esecutivo ha deliberato di indire e avviare, fra le altre, la procedura selettiva pubblica per il conferimento
di un incarico di dirigente tecnico a tempo determinato, per 3 anni eventualmente prorogabili, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la determinazione del dirigente dell'Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura,
turismo, politiche sociali n. 1328 110 del 01/07/2020 di approvazione degli schemi di avviso di selezione e di
domanda per il conferimento di un incarico di dirigente tecnico a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.
110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
EDOTTO che ai sensi dell’art. 7, co. 2 del bando in argomento rubricato: Modalità di svolgimento
della selezione: “:..I candidati in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso verranno
valutati da parte della specifica Commissione prevista dall’art. 22 del Regolamento per le procedure di
accesso agli impieghi del Comune di Porto Torres, la quale procederà alla valutazione dei titoli di studio, di
servizio e dei titoli vari comprovanti la specifica qualificazione professionale nell’ambito di attività della
figura professionale ricercata.”…;
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di procedere alle valutazioni di cui sopra e in relazione
alla categoria e al profilo professionale del personale da selezionare, individuare i componenti della
commissione giudicatrice della selezione di cui all’oggetto come di seguito descritto:
a) Presidente: Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres,
responsabile del Servizio Personale;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

b) Componente: Dott. Franco Satta, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres;
c) Componente: Dott.ssa Marina Piras, Segretario Generale del Comune di Porto Torres;
svolgerà la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Teresa Zara, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Porto Torres, cat. D, responsabile del Servizio contabilità del personale;
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
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•
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VISTI:
il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
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. 24 in data 24.01.2011 e ss.mm.ii.;
il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95
del 25.06.2009 e ss.mm.ii.;
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 a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres,
responsabile del Servizio Personale;
• Componente: Dott. Franco Satta, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres;
• Componente: Dott.ssa Marina Piras, Segretario Generale del Comune di Porto Torres;
svolgerà la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Teresa Zara, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Porto Torres, cat. D, responsabile del Servizio contabilità del personale;
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 AA.GG., personale, contratti,
appalti, sport,cultura, turismo, politiche sociali
Dott. Flavio Cuccureddu
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