
  

COMUNE DI GONNOSNÒ  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 49 DEL 31/12/2021  
 
  OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE NEL CONCORSO PUBBLICO 
PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO, CATEGORIA D1, DA DESTINARE AGLI UFFICI TECNICI DEI COMUNI DI 
GONNOSNO' E GENURI.           
 

L’anno duemilaventuno del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 13.05.2021 con cui è stata attribuita alla scrivente la Responsabilità del 
Settore Finanziario, comprendente la responsabilità giuridica e finanziaria dell’Ufficio Personale;   
Visto il vigente Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Gonnosnò ed il 
Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta comunale, come di recente 
modificato con Deliberazione G.C. n. 11 del 25.02.2021; 
Dato atto che con Deliberazioni dei Consigli comunali di Genuri e di Gonnosnò, rispettivamente n. 37 del 
09.10.2019 e n. 27 11.10.2019, si è approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata della 
procedura concorsuale per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e parziale, di n. 2 posti nel 
profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”, Cat. D 1, individuando questo ente quale Comune 
capofila:  
Richiamata la propria precedente determinazione n. 22 del 28.11.2019 con cui è stato indetto il Concorso 
per esami finalizzato all’assunzione di n. 2 posti nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”, 
Cat. D1, il cui bando per estratto è stato pubblicato nella G.U., 4^ serie speciale n. 102 del 27.12.2019; 
Dato atto che con determinazione n. 194 del 04.08.2020 dell’Area Amministrativa si è proceduto ad 
approvare l’elenco dei candidati ammessi e quelli esclusi, risultando ammessi n. 36 concorrenti e, 
contestualmente, stabilendo che non si procederà con la prova preselettiva; 
Rilevato che, dopo la forzata sospensione del prosieguo della procedura concorsuale a causa del 
sopravvenuto stato di emergenza Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Funzione Pubblica in data 15.04.2021 ha adottato apposito “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici”, recante le modalità di organizzazione e gestione per lo svolgimento in presenza delle prove 
selettive delle procedure concorsuali pubbliche degli enti di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, 
finalizzato a consentire che dette prove si possano svolgere in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di 
contagio da Covid-19; 
Richiamato il decreto legge n.44/2021, convertito con modifiche dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al cui 
art. 10, rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure dei concorsi pubblici”, in cui si prevede che 
per le procedure di concorso pubblicate prima della sua entrata in vigore e per le quali non si è svolta alcune 
attività, come nel caso di specie, sino al termine dello stato di emergenza si dovrà procedere con una sola 
prova scritta utilizzando, nel limite delle risorse disponibili,  strumenti informatici e digitali, anche 
derogando ove necessario al principio di contestualità dello svolgimento delle prove, purché sia assicurata 
“la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate”;  
Constatato che è stato prorogato sino al 31 dicembre 2024 il temine entro il quale, ai sensi dell’art. 3, 
comma 8 della legge n. 5672019, “le procedure concorsuali bandite dalla pubblica amministrazione di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono 
essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto 
legislativo n. 165 del 2001”; 
Preso atto che: 

-  in sede di ultimo aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni del personale per il 2021-2023 del 
Comune di Gonnosnò, adottato con Deliberazione di Giunta comunale n.  14 del 02.03.2021, si è confermata 



la previsione dell’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo Tecnico con contratto a tempo indeterminato e 
parziale al 50%; 

- con la Deliberazione consiliare n. 11 del 17/03/2021 di approvazione del DUP, il Comune di Genuri ha 
confermato la previsione dell’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo Tecnico con contratto a tempo 
indeterminato e parziale al 50%; 
Ritenuto pertanto di poter riavviare le attività relative alla procedura concorsuale in oggetto, mediante la 
nomina della Commissione esaminatrice, individuando quale Presidente di Commissione il Segretario 
Comunale pro-tempore, così come previsto dall’art. 23, comma 1, del citato Regolamento comunale per 
l’accesso all’impiego;  
Rilevato che la commissione, da individuarsi nel numero di 3 (tre) componenti, deve essere formata da 
esperti nelle materie oggetto del concorso, prevedendo che, per almeno un terzo dei suoi componenti, sia 
garantita la riserva di genere; 
Considerato opportuno prevede fin d’ora, in caso di sopravvenuto impedimento o altra giusta causa 
impeditiva, la nomina di un commissario di riserva per la sostituzione di un Commissario eventualmente 
impossibilitato a proseguire i lavori, da individuarsi nel Segretario comunale titolare, ovvero reggente o 
supplente, del Comune di Genuri;   
Preso atto che l’Assessorato degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, 
con nota prot. 4127/Gab. del 09.10.2020, e il Ministero delle Infrastrutture. Provveditorato OO.PP. per il 
Lazio, Abruzzo e Sardegna, con nota del 24.11.2020 prot. n. 39720, hanno concesso l’autorizzazione, 
rispettivamente all’Ing. Pietro Teodosio Dau e all’Ing. Giuliana Aru a ricoprire l’incarico di commissario 
nella procedura concorsuale in oggetto;   
Visto il D.P.R.487/1994, recante il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” e il d.lgs. n.165/2001, in particolare l’art. 35-bis, rubricato “Prevenzione 
del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”; 
Visto il vigente Piano comunale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 
2021-2023 nonché il DPR 16 aprile 2013, n. 62, contenete il “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”;  
Richiamata la vigente disciplina sui compensi per i componenti delle commissioni di concorso di cui alla 
legge n. 56/2019 e ss.mm.ii., come stabiliti in via generale dal DPCM 24 aprile 2020 e recepiti all’art. 24 del 
vigente Regolamento comunale sull’accesso agli impieghi, i quali non possono comunque riconoscersi ai 
membri interni della Commissione, stante, rispetto agli enti locali, l’ultrattività in materia del principio di 
onnicomprensività della retribuzione, la cui deroga trova applicazione esclusivamente per le amministrazioni 
statali e per gli enti pubblici non economici nazionali (si vedano da ultimo le Deliberazioni della Corte dei 
conti n. 253/2021 del 03.11.2021 della Sez. Reg. di Controllo della Lombardia e n. 174/2021 del 02.12.2021 
della Sez. Reg. di Controllo della Puglia); 
Ritenuto pertanto di dover stabilire, ai sensi dell’art. 24 del sopra citato Regolamento comunale, l’entità del 
gettone di presenza da corrispondere ai soli membri esterni della commissione di concorso nell’importo di € 
1.800,00, oltre € 0,80 per ogni elaborato o candidato esaminato; 
Dato atto che nei confronti della scrivente Responsabile non sussistono cause di conflitto d’interesse, ovvero 
ragioni di incompatibilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
1. DI NOMINARE la Commissione di concorso per la procedura selettiva di cui in superiore premessa, come 

qui di seguito indicata: 
-  Dott. Simone Pietro Loi (Presidente) - Segretario comunale del Comune di Gonnosnò; 
-  Ing.  Piero Teodosio Dau (Componente) - Direttore Generale LL.PP. della RAS; 
-  Ing. Giuliana Aru (Componente) – Dipendente del Provveditorato Interregionale delle OO.PP.; 
-   Geom. Giorgio Steri (Segretario verbalizzante) – Dipendente del Comune di Gonnosnò;  
2. DI RIMANDARE a successivo atto l’impegno di spesa relativo al compenso dei commissari;  
3.  DI DARE ATTO che, in sede di insediamento, i membri della Commissione dovranno rilasciare le 

dichiarazioni in merito alla assenza di cause di incompatibilità e conflitto d’interesse secondo la vigente 
disciplina in materia; 

5. DI TRASMETTERE entro tre giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 57, comma 1- bis del d.lgs. n. 
165/2001, il presenta atto alla Consigliera di parità della Regione Autonoma della Sardegna; 

6. DI PUBBLICARE l’adozione del presente provvedimento nell’Albo Pretorio informatico comunale e nel 
sito istituzionale sulla Sez. “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi e Concorsi”. 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente  

Dott.ssa Federica Lazzari


