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DETERMINAZIONE N. 284 del 06/10/2020 
PROPOSTA N. 655 del 06/10/2020 
 
OGGETTO: Concorso per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo cat. C, a tempo 

indeterminato e parziale (30 ore su 36) nel Comune di Olzai. SOSTITUZIONE MEMBRO 
COMMISSIONE nominata con Determinazione n. 61/2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 04 emesso in data 26 agosto 2020 (prot. n. 2953) e pubblicato nella stessa 

data nell’Albo pretorio on line al n. 687, con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Amministrativo e 

dei Servizi Sociali al sindaco pro tempore. 

VISTO il bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di “ISTRUTTORE AMMINSTRATIVO – 

Cat. C, Posizione Economica C1 - a tempo indeterminato e parziale (30 ore su 36 settimanali) da assegnare all’Area 

Amministrativa del Comune di Olzai” (prot. n. 3259 dell’8.11.209) e l’avviso prot. n. 3264 di pari data, pubblicato 

all’Albo pretorio on line dall’8 novembre 2019 al 9 dicembre 2019 (n. 800 del registro pubblicazioni dell’Ente) e, per 

estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale – Concorsi ed esami n. 88 del giorno 8 novembre 2019.  

RICHIAMATA la Determinazione n. 61 adottata dal Responsabile del Servizio Amministrativo in data 5 febbraio 

2020 e pubblicata nell’albo pretorio on line nella stessa data (n. 67 del registro), avente ad oggetto “NOMINA 

COMMISSIONE CONCORSO per la copertura di un posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Cat. C, a tempo 

indeterminato e parziale (30 ore su 36) nel Comune di Olzai”. 

DATO ATTO che: 

- la Commissione era così costituita: 

PRESIDENTE: dr.ssa Sandra Demurtas – funzionaria del Comune di Arzana. 

COMPONENTE - ESPERTO: dr.ssa Gabriella Mura – funzionaria del Comune di Jerzu. 

COMPONENTE - ESPERTO: signor Marco Lai – funzionario del Comune di Lanusei; 

- la prova pre-selettiva del suddetto concorso pubblico, è stata stabilità per il giorno 7 ottobre 2020, ore 10:00, presso il 

cine teatro comunale di Tonara, come da avviso pubblico del 28 settembre 2020 (prot. n. 3386). 

CONSIDERATO che il commissario signor Marco Lai, dipendente del Comune di Lanusei, ha comunicato 

l’impossibilità a garantire la propria presenza il giorno 7 Ottobre 2020 per l’espletamento della prova pre-selettiva, per 

giustificati motivi espressi nella nota assunta in data 5 ottobre 2020 al protocollo al n. 3476 e depositata agli atti di 

questo ente. 

RAVVISATA l’urgenza di sostituire il commissario suddetto;  

ACCERTATA la difficoltà a individuare dipendenti comunali, in possesso dei requisiti professionali per la nomina in 

qualità di esperto nella commissione esaminatrice. 

VISTA la richiesta prot. 3469 inviata in data 5 ottobre 2020 al Comune di Fonni intesa ad ottenere il nulla osta a favore 

della dipendente dr.ssa Maria Loddo al fine della nomina quale esperto della suddetta Commissione. 

DATTO ATTO che la D.ssa Maria Loddo, istruttore Direttivo Amministrativo del comune di Fonni, ha manifestato la 

disponibilità in merito; 

VISTO il nullaosta prot. 6524 rilasciato in data 5 ottobre 2020 dal Comune di Fonni e registrato nella stessa data al n. 

3488 di protocollo. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147- bis del D.Lgs. n. 

267/2000. 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di nominare, quale commissario esperto della Commissione esaminatrice del Concorso per la copertura di un posto 

di Istruttore Amministrativo cat. C, a tempo indeterminato e parziale (30 ore su 36) nel Comune di Olzai e in 

sostituzione del signor Marco Lai, la dott.ssa MARIA LODDO, Istruttore Amministrativo del COMUNE DI 

FONNI, come da nulla osta prot. 6524 rilasciato dall’ente comunale in data 5 ottobre 2020 e registrato nella stessa data 

al n. 3488 di protocollo del Comune di Olzai nella stessa data  
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3. Di dare atto, pertanto, che la Commissione esaminatrice del suindicato concorso in oggetto, a seguito della 

sostituzione, risulta formata nelle persone dei signori: 

1) PRESIDENTE: dr.ssa Sandra Demurtas – funzionaria del Comune di Arzana. 

2) COMPONENTE - ESPERTO: dr.ssa Gabriella Mura – Istruttore Direttivo Amministrativo  del Comune di Jerzu.  

3) COMPONENTE - ESPERTO: dott.ssa Mari Loddo, Istruttore Amministrativo, del Comune di Fonni. 

 

4. Di dare atto altresì, che: 

- ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella nomina della Commissione 

esaminatrice in oggetto è stato osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti alle donne; - le 

funzioni di “Segretario” della suddetta commissione, saranno assunte dal Presidente o da altro membro da egli 

designato, come previsto dall’art. 11, punto 4 del vigente “REGOLAMENTO COMUNALE dei Concorsi Pubblici per 

l'assunzione di personale”, aggiornato Delibera della Giunta comunale n. 13 del 13 marzo 2019; - ai sensi dell'art. 35-

bis, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i componenti della suddetta 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;  

- i componenti della Commissione esaminatrice sono stati regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’incarico di cui 

trattasi dai rispettivi Enti di appartenenza, come meglio indicato in premessa;  

- ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di OLZAI, è stato accertato che 

non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali 

del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria 

dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento.  

 

5. Di rinviare – con l’adozione di successivo atto -, la definizione dei compensi (se dovuti) ai componenti la 

commissione e l’eventuale adozione del formale impegno di spesa.  

 

6. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza previsti dal D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 6. 

 

7. Di dare atto che, ai fini dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge n. 

190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” (Pratica interna n. 162/2020). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Ester Satta 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Giangavino Murgia 

  

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 655 del 06/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio SATTA ESTER in data 06/10/2020 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 843 

 
Il 06/10/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 525 del 06/10/2020 con 
oggetto 
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Concorso per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo cat. C, a tempo indeterminato e 
parziale (30 ore su 36) nel Comune di Olzai. SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE nominata con 
Determinazione n. 61/2020. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 06/10/20201 

                                                           
Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


