UNIONE COMUNI PLANARGIA

SETTORE :

Area Finanziaria Amministrativa

Responsabile:

dott.ssa Stavole Emanuela

DETERMINAZIONE N.

17

in data

25/01/2021

OGGETTO:
Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n° 1 posto nel profilo professionale di
Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Posizione Economica D1 –
Nomina commissione esaminatrice

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile di Servizio ai sensi dell’art.
109 del D. lgs. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che con propria determinazione n° 145 del 18/12/2020 veniva indetta una procedura di mobilità
volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n° 1 posto nel profilo professionale di Istruttore
Direttivo Tecnico, Cat. D, Posizione Economica D1;

RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice;

RICHIAMATO l’art. 7, dei “Criteri per l’espletamento della mobilità volontaria del personale di qualifica non
dirigenziale”;

DATO ATTO che:
- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono composte da
tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, ed inoltre non
possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire
cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali;
- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle
donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

RITENUTO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle
incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D:Lgs. n. 165/2001 e che, in
caso contrario, decadranno dalla nomina;

VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento perla costituzione di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;

- il bando di selezione.

INDIVIDUATI i componenti e il segretario della Commissione Esaminatrice della pubblica selezione in
oggetto nelle persone dei Sigg.ri, dipendenti dell’Unione dei comuni della Planargia:
- Presidente: Dott.ssa Emanuela Stavole –Segretario dell’Unione;
- Componente: Geom. Angelo Demetrio Cherchi: Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Lei;
- Componente e Segretario verbalizzante: Stefano Meloni – Responsabile del Servizio Finanziario

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di nominare quali componenti e segretario della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità
volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n° 1 posto nel profilo professionale di Istruttore
Direttivo Tecnico, Cat. D, Posizione Economica D1, i Sigg.ri, dipendenti dell’Unione dei comuni della
Planargia:
- Presidente: Dott.ssa Emanuela Stavole –Segretario dell’Unione;
- Componente: Geom. Angelo Demetrio Cherchi: Responsabile del Servizio Tecnico del comune di
Lei;
- Componente e Segretario verbalizzante: Stefano Meloni – Responsabile del Servizio Finanziario

Di convocare la commissione per il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 17:00.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ente, all’albo pretorio nonché nella
Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Emanuela Stavole

UNIONE COMUNI PLANARGIA
Provincia di Oristano

Anno

Capitolo

Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Importo

