Provincia di Sassari
___________

SETTORE AFFARI GENERALI & TRATTAMENTO GIURIDICO DEL
PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 4012 del 17/12/2021
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ESPERTO
TECNICO”, CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA D1, INGEGNERE
AMBIENTALE, DA ASSEGNARE ALLA SEDE DEGLI UFFICI DI SASSARI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario, con i poteri della Giunta Provincia
le, n. 159 dell'11/12/2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Perso
nale relativo al triennio 2021/2023, la dotazione organica dell'Ente ed il relativo Piano delle assun
zioni, come modificata con successiva deliberazione, adottata con i poteri della Giunta Provinciale,
n. 55 /2021, n. 124/2021 e n 148/2021;
Rilevato che nel piano delle assunzioni - anno 2021 - approvato con le richiamate deliberazioni, è
prevista la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Esperto Tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica D1, Ingegnere Ambientale;
Vista la propria determinazione n. 2986 del 20/10/2021 con la quale :
• è stata indetta, in esecuzione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale
2021/2023, la procedura selettiva pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di “Esperto Tecnico”, categoria “D”, posizione economica D1,
Ingegnere Ambientale, da assegnare alla sede degli uffici di Sassari della Provincia di
Sassari;
• è stato approvato lo schema di bando di selezione, redatto in conformità alle norme del
vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di
assunzione;
Considerato che si è reso necessario apportare allo schema di bando, approvato con la richiamata
determinazione n. 2986 del 20/10/2021, alcune modifiche ed integrazioni relative a:
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•

inoltro della certificazione medico sanitaria attestante la necessità di usufruire di ausili e/o
tempi aggiuntivi e/o il diritto a non sostenere l'eventuale prova preselettiva;

•

modifica dell'art. 6, con riferimento all'eventuale prova preselettiva;

•

modifica dell'art. 7 "Comunicazione ai candidati";

nonché la correzione di meri errori materiali;
Vista la propria determinazione n. 3256 del 10.11.2021 avente ad oggetto “ Procedura selettiva
pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Esperto
Tecnico”, categoria “D”, posizione economica D1, Ingegnere Ambientale, da assegnare alla sede
degli uffici di Sassari della Provincia di Sassari. Bando di selezione . Modifiche ed integrazioni.
Approvazione.”.
Dato atto che il Bando è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Amministra
zione Provinciale , sul sito web istituzionale , sezione Amministrazione aTrasparente - Bandi di
concorso , ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 33/2013 e nel contempo , è stato pubblicato l'avviso con
tenente gli estremi del Bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle
domande , nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale , “concorsi e esami”
n. 91 del 16.11.2021.
Considerato che l'art 22 del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle
altre procedure di assunzione, affida l'individuazione dei componenti delle Commissioni
esaminatrici, con riferimento al reclutamento di personale non dirigente , al Dirigente del Settore
Personale, sentito il Direttore Generale,o il Segretario Generale, e stabilisce che le stesse siano così
composte:
a) un Dirigente in servizio o in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione
del bando di concorso presso l’Amministrazione Provinciale o presso un’altra Pubblica
Amministrazione con esperienza nelle materie oggetto della selezione, con funzioni di presidente;
a) due esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra funzionari delle Pubbliche
Amministrazioni oppure docenti ed esperti, purché essi non siano componenti di organi di direzione
politica dell’Amministrazione interessata, non ricoprano cariche politiche e non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
b) un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilità, deve essere
riservato alle donne;
c) le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente della Provincia nominato
dal Dirigente del Settore Personale, di categoria pari o superiore rispetto al posto messo a selezione;
Richiamato l'art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd. Legge concretezza)
Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina della Commissione esaminatrice e del dipendente
addetto alle operazioni di verbalizzazione, con la precisazione che lo svolgimento dell'incarico resta
subordinato per i dipendenti pubblici, all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Ente di
appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del Dlg. 165/2001 e per tutti i componenti, al rilascio delle
dichiarazioni di assenza dell'esistenza di cause ostative;
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Ritenuto di nominare i componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 5 del vigente
Bando di selezione, dando atto che la Commissione è così costituita:
•Dott. Ing. Antonio Zara
– Presidente;
•Dott. ssa Anna Maria Vittoria Addis – Componente esperto;
•Dott. Ing. Roberto Ginesu
– Componente esperto;
•Dott.ssa Simonetta Angioi
-dipendente del Settore 5 della Provincia di Sassari –
Segretario verbalizzante;
Dato atto che ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 non possono fare parte , anche con
compiti di Segreteria , di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che
sono stati condannati anche in via non definitiva per reati compresi nel capo I del titolo II del
libro II del codice penale;
Dare atto di assumere, inoltre, formale impegno di spesa finalizzato a remunerare i compensi da
corrispondere ai componenti della Commissione, a norma del comma 8 dell'art. 24 del
Regolamento, per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione.
Dato atto che come stabilito dall'art. 24, comma 9 del sopracitato Regolamento "Ai membri che
non siano dipendenti dell'Ente e che non risiedono nel territorio comunale spetta il trattamento di
missione o il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite dall'art. 35 del CCNL Dirigenti del
comparto Regioni ed Enti Locali del 23 dicembre 1999";
Verificata la copertura finanziaria sul Missione -Programma 1.10 Piano finanziario 1.03.02.11.000
nel capitolo 8401/1 del Peg 2021, della somma presunta di € 1.500,00 a tal fine necessaria;
Visti:
• l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021, n.
76;
• il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica
del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del
DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;
• il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, prot. 15 aprile 2021, n. 25239 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale sono state aggiornate e rafforzate le
misure di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, alla luce di quanto previsto
dall’art. 10 del citato D.L. 1° aprile 2021, n. 44;
• il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di
assunzione, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunta con i
poteri della Giunta Provinciale, n. 106 del 6/08/2021;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Lo
cali) e ss.mm.ii;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) e ss.mm.ii.;
• lo Statuto, il Regolamento di Organizzazione vigenti;
• gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• il D.P.C.M 23/3/1995 e ss.mm.ii.;
• la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale, n. 6 del 18/02/2021, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2021;
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la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta
Provinciale, n. 70 del 10/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del
Piano dettagliato degli obiettivi-Piano della performance 2021/2023;
Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 06/08/2021 con il quale il
sottoscritto Dirigente è stato incaricato della direzione del Settore 1 "Affari Generali e Trattamento
Giuridico del Personale", ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);
•

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERM INA
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2.di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 22 del

vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione i Sig.ri :
•Dott. Ing. Antonio Zara
– Presidente;
•Dott. ssa Anna Maria Vittoria Addis – Componente esperto;

•Dott. Ing. Roberto Ginesu
•Dott. ssa Simonetta Angioi
Segretario verbalizzante;

– Componente esperto;
, dipendente del Settore 5 della Provincia di Sassari –

3. di dare atto, altresì, che lo svolgimento degli incarichi è subordinato, per i dipendenti
pubblici, all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, nonchè, per tutti i componenti al rilascio delle dichiarazioni
di assenza dell'esistenza di cause ostative previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c.;
4. di assumere, come specificato nelle premesse, l’impegno di spesa presunto di € 1.500,00
su sul Missione -Programma 1.10 Piano finanziario 1.03.02.11.000 nel capitolo 8401/1 del
Peg 2021 per la corresponsione dei compensi ai membri della Commissione, con riserva di
successiva esatta quantificazione, e l'eventuale trattamento di missione o rimborso spese
secondo le modalità stabilite dall'art. 35 del CCNL Dirigenti del comparto Regioni ed Enti
Locali del 23 dicembre 1999 ;
5. di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente all’Albo Pretorio online per
la relativa pubblicazione, nonché ai seguenti destinatari: all’Amministratore Straordinario, al
Segretario Generale, ai componenti della commissione esaminatrice, al Segretario
verbalizzante.
IL DIRIGENTE
Dott. Antonello Bellu
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