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COPIA 

Settore Amministrativo 

DETERMINAZIONE 

N. 63 DEL 04-07-2022 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno indeterminato di n. 1 

posto di Istruttore Tecnico , Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1 del 

CCNL "Funzioni Locali". Nomina Commissione 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che:  

 con decreto del Presidente n.  7 del 05 novembre 2021, è stata attribuita alla - sottoscritta 

la responsabilità del Settore Amministrativo; 

 con delibera dell’Assemblea n. 3 del 25 marzo 2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 

 con Delibera della Giunta n. 3 del 01 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;   

 nel suddetto piano è stata prevista l’assunzione mediante concorso pubblico, di un 

Istruttore Tecnico, cat. C, a tempo pieno e indeterminato;  

  con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 50 del 14.06.2022 

è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto 

di “Istruttore Tecnico”- Categoria C  - a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al 

Settore Amministrativo ufficio SUAPE e Attività Produttive ;  

Atteso che il bando di concorso sopra citato è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 47 del 14\06\2022,  

nell’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano , nell’Albo on-line dei comuni associati, sulla piattaforma digitale www.asmelab.it;  

 

Dato atto che deve essere nominata la commissione esaminatrice, composta da esperti in 

materia, appartenenti, possibilmente ad entrambi i sessi, come prevede l’art. 57, comma1 lett.a 

del DLgs 165/2001;  

 

Considerato che nota prot. 5207 del 17.06.2022 è stata richiesta la disponibilità dei dipendenti 

dei comuni associati, ad essere nominati componenti di commissione di concorso;  

 

Dato atto che con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5537 del 24.06.2022 l’ing. Mario 

Sardu, dipendente del Comune di Dolianova ha trasmesso la propria disponibilità   a svolgere 

http://www.asmelab.it/
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l’incarico di componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso per la copertura 

a tempo pieno e indeterminato di un “Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D e del concorso 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un “Istruttore Tecnico”- Categoria C;  

 

Dato atto che con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5847 del 04.07.2022 il Comune di 

Dolianova, ha trasmesso l’autorizzazione in favore dell’Ing. Mario Sardu a svolgere l’incarico 

di componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

 

Dato atto, inoltre che con nota prot. 5844 del 04.07.2022 è stato richiesto al Comune di 

Dolianova la disponibilità e l’autorizzazione della dipendente Ing. Soddu Samuela a far parte in 

qualità di supplente componente esperto del concorso in oggetto;   

 

Considerato che con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5847 del 04.07.2022 il Comune 

di Dolianova, ha trasmesso l’autorizzazione in favore dell’Ing. Samuela Soddu a svolgere 

l’incarico di supplente della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e 

in particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la 

copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Cat.C, posizione economica C1 da assegnare al 

Settore Amministrativo, ufficio SUAPE, Attività Produttive, con i seguenti componenti 

effettivi;  

 

1)Presidente: Dott.ssa Tiziana Lecca, Responsabile del Settore Amministrativo dell’Unione dei 

Comuni; 

2)componente esperto: Dott. Ing. Alessandro Mulas, Responsabile del Settore Ambiente, 

Informatica, Lavori Pubblici dell’Unione dei Comuni;  

3) componente esperto Dott. Ing. Mario Sardu Responsabile del Settore 

Urbanistico-Manutentivo del Comune di Dolianova;  

 

Di nominare componente supplente Ing. Samuela Soddu, Istruttore Direttivo tecnico del 

Comune di Dolianova;  

 

Di incaricare per le funzioni di segretario della commissione giudicatrice la sig.ra Silvia Pinna 

dipendente del comune di Dolianova e in servizio presso l’Unione dei Comuni ai sensi dell’art. 

1 c. 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311;  
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Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente; 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Visto si esprime parere Favorevole 

 

Serdiana, 04-07-2022 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data 

04-07-2022 per quindici giorni consecutivi 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Serdiana, 04-07-2022 

 

 L’IMPIEGATO INCARICATO 

  

 


