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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 61 del 05/02/2020 

DETERMINAZIONE N. 35 del 05/02/2020 
PROPOSTA N. 66 del 05/02/2020 
 
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. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO / PERSONALE 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 24 maggio 2019 (prot. n. 1618) con il quale è stato confermato l’incarico di 
Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta comunale: 
- n. 70 del 27 settembre 2018, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto 
all’approvazione della “Programmazione del fabbisogno personale per il triennio 2018/2020”, e il “Piano annuale 
delle assunzioni anno 2018”, così come modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 30 aprile 
2019 (regolarmente esecutiva ai sensi di legge e pubblicata dal 6 al 21 maggio 2019 nell’albo pretorio on line (n. 
343 del registro), di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, con la quale si è 
disposto, fra l’altro, di procedere, nell’anno 2019, alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, 
a tempo indeterminato e parziale (30 ore su 36), e si è incaricato il sottoscritto Responsabile del Servizio di dare 
attuazione a quanto deliberato. 
- n. 76 del 5 settembre 2019, immediatamente eseguibile e pubblicata nell’albo pretorio on line il successivo 19 
settembre (n. 704 del registro), avente per oggetto “Adeguamento piano triennale fabbisogno di personale 
2019/2021 e ricognizione annuale eccedenze di personale. Parziale rettifica delibera G.M. nr. 33 del 30/04/2019”.  
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 264 del 24 maggio 2019, pubblicata nell’Albo pretorio on line dal 24 
maggio all’8 giugno 2019 (n. 379 del registro), avente ad oggetto “IMPEGNO SPESA. Determina a contrattare con 
la ditta CST di Tola Roberto, Maracalagonis (Ca) per l’affidamento diretto della GESTIONE DI PROCEDURE 
SELETTIVE E CONCORSUALI NEL COMUNE DI OLZAI da avviare e/o completare nell’anno 2019. CIG N. 
Z6E288FCAA”, con la quale la ditta CST, per quanto concerne il bando di concorso per la copertura di n. 1 
Istruttore Amministrativo part time C1, è stata incaricata ad attivare il “Sistema di ricezione on line delle domande 
di partecipazione al concorso”, comprendente: la centralizzazione di tutte le operazioni relative alla ricezione 
delle istanze di partecipazione al concorso, con procedura telematica certificata attraverso email; l’attivazione di 
un servizio help desk per l’assistenza amministrativa, tecnica  agli utenti e consulenza ai candidati per qualunque 
questione inerente il bando di concorso, senza il coinvolgimento dell’Ente comunale; la predisposizione degli 
elenchi e consegna del report finale al Comune di Olzai, oltre all’eventuale “Gestione della prova pre-selettiva” del 
medesimo concorso, in presenza di un numero di domande superiore al limite stabilito dall’Amministrazione 
comunale con il bando di concorso, come meglio precisato nella lettera contratto prot. n. 1687 del 31 maggio 
2019. 
CONSIDERATO che a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti contributivi di una dipendente 
comunale (come da Deliberazioni n. 16 del 13 marzo 2019 e n. 30 del 15 aprile 2019), con Determinazione del 
Responsabile del Servizio amministrativo n. 487 del 28 settembre 2019, regolarmente pubblicata nell’Albo 
pretorio on line dal 30 settembre al 15 ottobre 2019 (n. 731 del registro), il Comune di Olzai ha avviato le 
procedure per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Cat. C, a tempo indeterminato e parziale, 
30 ore su 36, area Amministrativa /Segreteria / Affari Generali mediante BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI e, contestualmente, approvato lo schema del Bando di concorso per titoli ed esami, dando atto 
che le procedure concorsuali saranno gestite telematicamente dalla ditta CST di Roberto Tola, come da incarico 
conferito con la citata Determinazione n. 264/2019 e lettera contratto prot. n. 1687/2019. 
VISTO il bando di concorso definitivo (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.  
DATO ATTO che la scadenza del termine di presentazione delle domande era stata prorogata al 31° giorno 
successivo alla scadenza del termine di pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune di Olzai e nella 
Gazzetta Ufficiale, ovvero il 9 novembre 2019, poiché il giorno precedente (8 novembre) risultava festivo, come 
da citato avviso prot. n. 3264/2019. 
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RILEVATO che in data 9 novembre 2019 risultava scaduto il termine per la presentazione on line delle istanze di 
partecipazione al concorso in oggetto. 
DATO ATTO che: 
- la società incaricata CST (gestore della piattaforma on line “Gestione selezioni”), in data 10 dicembre 209 ha 
trasmesso con email al Comune di Olzai l’elenco nominativo dei candidati ammessi al concorso in oggetto, come 
da elenco registrato in data 12 dicembre 2019 al n. 3627 di protocollo; 
- con propria Determinazione n. 719 del 27 dicembre 2019, pubblicata nella stessa data nell’albo pretorio on line 
(n. 910 del registro), è stato approvato l’elenco nominativo di n. 204 candidati ammessi con riserva al concorso 
in oggetto; 
- in data 27 dicembre 2019, è stato pubblicato – per trenta giorni consecutivi – l’avviso ai candidati ammessi, 
come da avviso prot. 3814 di pari data, pubblicato nell’albo pretorio on line, sezione concorsi, al n. 911 del 
registro pubblicazioni, senza ricevere alcun ricorso o osservazioni in merito; 
- in data 5 febbraio 2020, è stato divulgato un ulteriore avviso riservato ai candidati ammessi (prot. n. 319), 
mediante pubblicazione nell’albo pretorio on line (n. 63 del registro), oltre che nell’apposita sezione “Concorsi” 
del nuovo sito internet del Comune di Olzai, con l’attivazione di una pagina web dedicata al concorso in oggetto, 
facilmente accessibile on line dalla home page del medesimo sito e contenente copia del bando, l’elenco dei 
candidati ammessi con riserva, gli avvisi riservati ai candidati e aggiornamenti del suddetto concorso, 
considerato che non è prevista alcuna forma di comunicazione personale (art. 9 del bando). 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del concorso 
pubblico in oggetto. 
RICHIAMATO l’art. 35 comma 3) del D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm., il quale prevede che le Commissioni 
giudicatrici dei concorsi devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 
materie oggetto del 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 e designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali e dalle 
Associazioni professionali. 
RICHIAMATO il vigente “REGOLAMENTO COMUNALE dei Concorsi Pubblici per l'assunzione di personale”, 
approvato con Delibera Giunta comunale n. 61 del 1° agosto 2000, aggiornato con Deliberazioni Giunta comunale 
n. 74 del 6 dicembre 2001 e Giunta comunale n. 56 del 20 settembre 2011 e modificato e integrato con Delibera 
della Giunta comunale n. 13 del 13 marzo 2019 e dato atto che l’art. 11 del medesimo regolamento, relativo alla 
composizione delle commissioni giudicatrici, dispone quanto segue: 
1. La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Personale ed è composta da 3 membri nel modo seguente: 
a) il Responsabile del Servizio competente dell'Ente con funzioni di Presidente; 
b) n. 2 esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, purché essi non siano componenti di organo di direzione politica dell’Amministrazione interessata, che 
non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed 
Organizzazioni Sindacali o dalle associazioni professionali (membri). 
2. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato 
alle donne. 
4. Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal Presidente della Commissione o da altro membro da 
egli designato.  
DATO ATTO che, su richiesta del Responsabile del Servizio amministrativo inoltrata ai Comuni di Arzana, Jerzu e 
Lanusei, sono stati regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione i 
seguenti dipendenti comunali: 
- Dr.ssa SANDRA DEMURTAS, dipendente del Comune di Arzana (come da nulla osta pervenuto il 21.1.2020 e 
registrato al prot. n. 181). 
- Dr.ssa GABRIELLA MURA, dipendente del Comune di Jerzu (come da nulla osta pervenuto il 28 gennaio 2020 e 
registrato al prot. n. 245). 
- Signor MARCO LAI, dipendente del Comune di Lanusei (come da nulla osta pervenuto il 28 gennaio 2020 e 
registrato al prot. n. 246). 
DATO ATTO, altresì, che, 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. 
CONSIDERATE le molteplici opinioni discordanti e le interpretazioni contrastanti sulla vigente normativa 
inerente la possibilità di remunerare i componenti di Commissioni Giudicatrici di concorsi pubblici. 
RITENUTO pertanto rinviare – con l’adozione di un successsivo atto – la definizione e l’eventuale formale 
impegno di spesa per gli eventuali compensi spettanti ai componenti della Commissione. 
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147- bis del D.Lgs. n. 
267/2000. 

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. DI NOMINARE la COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto vacante nel Comune di Olzai di Istruttore 
Amministrativo Cat. C, a tempo indeterminato e parziale (30 ore su 36) come di seguito indicato: 
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. 
 
3. DI DARE ATTO 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. 
 
4. 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. 
 
5. DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza previsti dal D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
 
6. 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”. 

 
*** 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Dr.ssa Antonina Mattu 

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 66 del 05/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data 
05/02/2020 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 67 

 
Il 06/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 61 del 05/02/2020 con 
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. 
 

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 06/02/20201 

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



COMUNE DI OLZAI

PROVINCIA DI NUORO

Ufficio Segreteria - Affari Generali

Oggetto:

Emesso da COMUNE DI OLZAI - AREA AFFARI GENERALI

Si attesta che l'atto indicato in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

con n.ro di registro 67 dal 06/02/2020 al 21/02/2020

Settore AREA AFFARI GENERALI

Il Responsabile della Pubblicazione

MATTU D.SSA ANTONINA

OLZAI (NU) lì 06/02/2020

Pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Atto Determinazione Dirigenziale N.ro 61 del 05/02/2020 con
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.
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