COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 193
Del 22/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 586 DEL 27/12/2017

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’ESPLETAMENTO
DELLA SELEZIONE DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO “RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DEL SITO DI FUNTANA RAMINOSA-GADONI” DI CUI AL
CATALOGO DI INTERVENTI APPROVATO CON D.G.R. 47/34 DEL 10.10.2017 IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 DEL 2016 E APPROVAZIONE
ELENCO DEGLI AMMESSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la L. 196/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e s.m.i. di cui al D.Lgs. 97/2016;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
PREMESSO CHE:
-

In data 06.12.2017, prot. n. 6499, è stato pubblicato all’albo pretorio online e sul sito
istituzionale dell’Ente, l’avviso di selezione di cui all’oggetto;

VISTO che l’art. 6 dell’avviso di selezione, ha previsto, quale requisito per l’ammissione alla
procedura concorsuale per titoli e colloquio, la licenza elementare;

RILEVATO che dall’esame delle istanze pervenute all’Ente e dall’istruttoria curata dal
settore tecnico, risulta che tutte sono pervenute nei termini previsti del 16.12.2017 e che i
candidati sono in possesso dei requisiti richiesti;
VISTO l’elenco dei candidati da ammettere a seguito dell’istruttoria, con riserva – qualora
dovesse emergere nel corso della procedura la falsità di quanto dichiarato dai candidati
– di disporre l’esclusione come previsto nell’avviso di selezione;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione dell’elenco dei candidati
ammessi indicati nell’allegato A);
RITENUTO, inoltre, di dover provvedere alla nomina e costituzione della commissione
giudicatrice della selezione di che trattasi, dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle candidature ed individuare i componenti tra i dipendenti del settore
tecnico che non si trovino in condizioni di incompatibilità, di impossibilità o di conflitto
d’interessi a svolgere l’incarico da attribuire
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI AMMETTERE alla selezione pubblica di che trattasi, per titoli e colloquio, per la
figura professionale di Operatore cat. B1 i candidati indicati nell’allegato A),
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI NOMINARE la commissione giudicatrice della selezione pubblica di che
trattasi, per titoli e colloquio, per la figura professionale di Operatore cat. B1, i
seguenti Signori:
Presidente Per. Ind. Nicola Sanna – Istruttore tecnico cat. C1;
Componente Sig. Carlo Lisci – operatore tecnico cat. B2;
Componente e segretario Sig. Guido Usai – operatore tecnico cat. B2;

3. DI DI STABILIRE che ai componenti della commissione, trattandosi di personale
dipendente, non spetta alcun compenso ai sensi della normativa vigente;
4. DI DARE ATTO che i componenti della Commissione dovranno rendere le
dichiarazioni di assenza di incompatibilità di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in
conformità a quanto previsto dal Piano della prevenzione della corruzione
vigente;
5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai componenti della
commissione giudicatrice;
6. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”,
verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo Pretorio
online del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” come dal sopracitato decreto e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

COMUNE DI GADONI
(Provincia di Nuoro)

Settore Tecnico
ALLEGATO A

CANDIDATI AMMESSI ALLA SELSZIONE DEI DESTINATARI DELL’INTERVENTO
“RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO DI FUNTANA RAMINOSA-GADONI”
N.

data e prot. arrivo

nominativo

ammesso/non ammesso

1
2
3

11.12.2017 prot. n.
6570
11.12.2017 prot. n.
6571
14.12.2017 prot. n.
6641

MELIS MIRANDA

AMMESSA

PORCU GIOVANNI

AMMESSO

TONINO FLORIS

AMMESSO

II Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
27/12/2017
Gadoni, 27/12/2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

