Pr o vi nci a di S a s s ari
___________

SETTORE AFFARI GENERALI & TRATTAMENTO GI URIDICO DEL
PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 4033 del 20/12/2021
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI “ESPERTO
AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA D1, DA
ASSEGNARE ALLE SEDI DEGLI UFFICI DI SASSARI E DELLA ZONA
OMOGENEA DI OLBIA/TEMPIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI.
SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE.
IL DI RI GENTE
Richiamata la propria determinazione n. 4015 del 17. 12 2021 avente ad oggetto “Procedura selet 
tiva pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 posti di Esperto
Amministrativo, categoria D, posizione economica D1, da assegnare alle sedi degli uffici di Sassari
e della Zona Omogenea di Olbia/Tempio della Provincia di Sassari . Nomina componenti commis 
sione esaminatrice.
Vista la comunicazione del Presidente della Commissione Dott.Pierino Arru con nota acquista al
protocollo dell’ente n 56260 del 20.12.2021 con la quale si evidenzia che in sede di verifica preli 
minare, è stata accertata una situazione di incompatibilità (o l'esistenza di una cause ostative previ 
sta dagli artt. 51 e 52 del c.p.c.) dello stesso Presidente della Commissione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e
delle altre procedure di assunzione, occorre procedere alla sua sostituzione;
Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina del nuovo Presidente della Commissione esami 
natrice ai sensi dell’art 22 del vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e del 
le altre procedure di assunzione con la precisazione che lo svolgimento dell'incarico resta subordi 
nato per i dipendenti pubblici, all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenen 
za, ai sensi dell'art. 53 del Dlg. 165/2001 e per tutti i componenti, al rilascio delle dichiarazioni di
assenza dell'esistenza di cause ostative;
Vista la n/s richiesta acquisita al protocollo dell’Ente in data 20.12.2020 con il n. 56249 avente ad
oggetto:” Procedura selettiva pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indetermina 
to di n. 7 posti di “Esperto Amministrativo”, categoria “D”, posizione economicaD1, da assegnare
alle sedi degli uffici di Sassari e della Zona Omogenea di Olbia/Tempio della Provincia di Sassari.
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Richiesta disponibilità nomina a Presidente della Commissione esaminatrice in sostituzione del dott.
Pierino Arru .”;
Vista la disponibilità del Dott. Antonio Solinas , Dirigente del Comune di Sassari, ad assumere
l’incarico;
Dato atto che la Commissione sarà così costituita:


Dott. Antonio Solinas - Dirigente del Comune di Sassari - Presidente;



Dott Antonello Fiori - Vice Prefetto - Componente;



Dott.ssa Daniela Rosa Marcellino -Dirigente del Comune di Sassari- Componente esperto;



Dott.ssa Monica Polo - dipendente del Settore 3 della Provincia di Sassari - Segretario ver 
balizzante;

Dato atto che ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 non possono fare parte , anche con
compiti di Segreteria , di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che
sono stati condannati anche in via non definitiva per reati compresi nel capo I del titolo II del libro
II del codice penale;
Visti:


l'art. 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021, n.
76;



il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica
del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del
DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;



il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, prot. 15 aprile 2021, n. 25239 del Di 
partimento della Funzione Pubblica, con il quale sono state aggiornate e rafforzate le misure
di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID- 19, alla luce di quanto previsto
dall’art. 10 del citato D.L. 1° aprile 2021, n. 44;



il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di
assunzione, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunta con i
poteri della Giunta Provinciale, n. 106 del 6/08/2021;



il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Lo 
cali) e ss.mm.ii;



il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni) e ss.mm.ii.;



lo Statuto, il Regolamento di Organizzazione vigenti;



gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;



il vigente Regolamento di contabilità
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la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Pro 
vinciale, n. 6 del 18/02/2021, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2021;



la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Provin 
ciale, n. 70 del 10/06/2021, di approvazione de l Piano Esecutivo di Gestione e del Piano det 
tagliato degli obiettivi- Piano della performance 2021/2023;

Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 06/08/2021 con il quale il sotto 
scritto Dirigente è stato incaricato della direzione del Settore 1 "Affari Generali e Trattamento Giu 
ridico del Personale", ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto di 
spone l'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla sostituzione del Presidente della Commissione Dott. Pierino Arru con il
sostituto Dott Antonio Solinas, Dirigente del Comune di Sassari, ai sensi dell' art.24 del Re 
golamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assunzione ,
dando atto che la Commissione proseguirà i lavori nella nuova composizione così costitui 
ta:


Dott. Antonio Solinas - Dirigente del Comune di Sassari - Presidente;



Dott Antonello Fiori - Vice Prefetto - Componente Esperto;



Dott.ssa Daniela Rosa Marcellino - Dirigente del Comune di Sassari - Componente
esperto;



Dott.ssa Monica Polo - dipendente del Settore 3 della Provincia di Sassari - Segretario
verbalizzante;

3. di dare atto, altresì, che lo svolgimento degli incarichi è subordinato, per i dipendenti pubbli 
ci, all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53
del D.Lgs. 165/2001, nonchè, per tutti i componenti al rilascio delle dichiarazioni di assenza
dell'esistenza di cause ostative previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c.;
4. di confermare l’impegno di spesa già assunto con la propria determinazione n. 4015 del
17.12.2021per la corresponsione dei compensi ai membri della Commissione e l’eventuale
trattamento di missione o rimborso spese secondo le modalità stabilite dall’art. 35 del
CCNL Dirigenti del comparto Regioni e Enti Locali del 23 dicembre 1999.
5. di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente all’Albo Pretorio online per la
relativa pubblicazione, nonché ai seguenti destinatari: all’Amministratore Straordinario, al
Segretario Generale, ai componenti della commissione esaminatrice, al Segretario verbaliz 
zante.
IL DIRIGENTE
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(Dott. Antonello Bellu)
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