
UNIONE COMUNI PLANARGIA

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL 
RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO 5 
MESI DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 
C1, PRESSO L'UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA. 
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E 
CONVOCAZIONE A COLLOQUIO.

Area Finanziaria Amministrativa

dott.ssa Stavole Emanuela

 80 

22/03/2023

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il Decreto Presidenziale di nomina n. 6 del 02/02/2022 che individua nella Dott.ssa 
Stavole Emanuela il Responsabile di Servizio Amministrativo; 

Visti: 

• Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali; 

• L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, 
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

• L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni 
di spesa; 

• Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13; 

• La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi; 

• Lo Statuto dell’Unione; 
• Il vigente Regolamento di Contabilità; 
• Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 

agosto 2014 n. 126; 
• La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502; 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 7 del 21/03/2023, i.e., con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2025;  

Dato Atto che il predetto Piano prevede il reclutamento, tra gli altri, di n. 1 Istruttore 
Amministrativo Contabile, categoria giuridica C, Posizione economica C1, a tempo pieno e 
determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo contabile categoria giuridica C, posizione economica 
C1;  

Richiamato il Bando approvato con propria Determinazione n. 54 del 21/03/2022, recante ad 
oggetto “selezione pubblica unica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione, nei ruoli 
dell’amministrazione dell’unione dei comuni della Planargia e dei comuni aderenti, a tempo 
determinato, di diversi profili professionali” attraverso la quale l’ente Unione ha aperto i termini per 
la presentazione di una manifestazione di interesse per tutti i potenziali candidati possessori  dei 
requisiti per la copertura del posto, tra gli altri, di istruttore amministrativo-contabile; 

Vista la Determinazione. N. 67 del 22/04/2022, con la quale si approvava l’elenco unico degli 
idonei per i vari profili previsti dal citato bando di selezione pubblica; 

Ritenuto di provvedere al reclutamento di n. 1 istruttore amministrativo- contabile, a tempo pieno e 
determinato, per n. 5 mesi, attraverso procedura di interpello ai sensi dell’art. 9 del citato bando di 
selezione, con trasmissione, a mezzo pec, a tutti gli idonei inseriti nell’elenco unico - profilo 
istruttore amministrativo-contabile, con assegnazione del termine di 5(cinque) giorni per la 
comunicazione della disponibilità alla presa in servizio; 

Richiamato l’art. 9 dell’Avviso di selezione, rubricato “procedimento di interpello”, che al comma 
3 stabilisce” a seguito dell’interpello, in presenza di più soggetti inseriti nell’elenco unico degli 



idonei, interessati e disponibili all’assunzione, l’Unione dei Comuni della Planargia o il singolo 
Comune aderente, procede a valutarne le candidature con modalità semplificate mediante una prova 
orale finalizzata alla formalizzazione di una successiva graduatoria di merito.” 

Ritenuto di procedere contestualmente alla nomina della apposita Commissione esaminatrice al 
fine di procedere allo svolgimento della prova orale di cui all’art. 10 dell’Avviso di selezione 
pubblica unica per la formazione dell’elenco di idonei; 

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, che in ordine alla composizione della Commissione, testualmente recitano: 

“Art. 35 – Reclutamento del personale. 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi: 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a 

realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti 

tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di 

direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non 
superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59;))  

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo 
di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.)) 

… omissis … 

Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 

uffici. 

1.Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici 

impieghi; 

... omissis ... 

Art. 57 - Pari opportunità. 

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro: 



a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 

concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);” 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
e successive modificazioni, rientrare nella competenza della  sottoscritta l’avvio della procedura in 
argomento di cui trattasi; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

- di avviare la procedura di interpello attraverso la trasmissione delle richieste di disponibilità per 
la presa in servizio in qualità di istruttore amministrativo- contabile a tempo pieno e determinato, 
per 5 mesi, tramite PEC, a ciascuno dei candidati inserito nell’elenco unico degli idonei di cui alla 
determinazione n. 67 del 22/04/2022; 
 

- di stabile che la manifestazione di disponibilità all’assunzione dovrà pervenire entro il termine 
perentorio di 5 giorni dal ricevimento della PEC di interpello; 

- di stabilire altresì che la prova orale ai fini della redazione della graduatoria di merito si svolgerà il 
giorno 05/04/2023 ore 10,00 presso la sede dell’Unione dei Comuni della Planargia, sita in via 
Azuni n. 9 Bosa; 

- di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le prove orali relative 
all’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Contabile, categoria giuridica C, posizione 
economica C1: 

N.D. GENERALITÀ 
sesso 

Qualifica 
Categoria ed ente 

di appartenenza M F 

1 Dott.ssa Emanuela Stavole X Presidente 

 

Segretario Generale dell’Unione dei 
Comuni della Planargia 

2 Dott. Stefano Meloni X Componente effettivo 

Istruttore Direttivo Contabile 
Responsabile Area Finanziaria 
Unione dei Comuni della Planargia 

3 Dott.ssa Ilenia Addis X Componente effettivo 
 Istruttore Direttivo Amministrativo 
del Comune di Modolo 

      



2. di assegnare le funzioni di segretario della commissione al dipendente Dott.ssa Martina 
Dell’Oro, inquadrato nella categoria C1– profilo professionale Istruttore Amministrativo-

Contabile, dipendente dell’Unione dei Comuni della Planargia; 

3. di convocare la Commissione per lo svolgimento della prova orale alle ore 09:00 del giorno 
05/04/2023 presso i locali della sede dell’Unione dei Comuni della Planargia, sita in via Azuni n. 

9- Bosa; 

 4. di pubblicare l’avviso di convocazione per la prova orale, rivolto ai soggetti inseriti nell’elenco 
unico degli idonei – profilo Istruttore Amministrativo-contabile – e che abbiano comunicato la 
propria disponibilità all’assunzione a seguito dell’ interpello, nella relativa sezione di 
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso” del sito web istituzionale 

dell’Unione dei Comuni della Planargia; 

5. di inviare la convocazione al colloquio, a mezzo PEC, agli idonei dell’elenco di cui trattasi che 

abbiano riscontrato positivamente alla disponibilità all’assunzione; 

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è 

osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti alle donne; 

7. di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che i 
componenti ed il segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna condanna, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice 

penale; 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Emanuela Stavole 
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Bosa,  22.03.2023 L'impiegato incaricato


