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AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 80
Del
05/07/2021

OGGETTO: SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE
DI N. 1 ASSISTENTE
SOCIALE, CAT. D, POS. EC. D1, A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI
1 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, che stabilisce che le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;
- Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007 e ss. mm. ii;
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 30 del 14/12/2011, in conformità alle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009;
- Il Bilancio di previsione 2021 approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 04 del 28.01.2021;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Richiamate le seguenti delibere:
 Delibera di Assemblea n. 13 del 02.09.2020 avente ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI Approvazione dello schema di “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi
socioassistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona distretto di
Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali” .
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 Delibera di Assemblea n. 14 del 02.09.2020 aventi ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI Approvazione del “regolamento per il funzionamento della conferenza dei servizi” nell’ambito Plus
distretto sociosanitario di Sanluri”.
 Delibera di Giunta n. 74, del 10/12/2020, avente ad oggetto “Disposizioni per il trasferimento di risorse e
servizi PLUS, dal comune di Sanluri all’Unione dei comuni “Marmilla”;
 Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione funzioni
in capo all’Unione dei Comuni “MARMILLA”.
 Deliberazione della Giunta n. 85 del 30/12/2020 è stata approvata la programmazione triennale del
fabbisogno del personale per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2023;
 Deliberazione della Giunta n. 8 del 25.02.2021 è stata approvata la modifica alla programmazione
triennale del fabbisogno del personale per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2023;
Richiamata la determinazione n. 348_59 del 21.05.2021 del servizio affari generali di approvazione del bando
di selezione per l’assunzione di n. 1 Assistente Sociale cat. D, a tempo pieno e determinato da destinare
all’ufficio Plus;
Preso atto che entro il termine di scadenza del 07.06.2021, previsto dal bando di selezione in oggetto, sono
pervenute all’Ente n. 13 domande di cui ammesse n. 13;
Ritenuto di dover nominare la commissione della selezione in oggetto;
Richiamato l’art 54 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Comuni Marmilla, il quale prevede:
“ART. 54 - Commissione Esaminatrice 1.
La Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici, è nominata dal Responsabile dell’Area interessata.
2. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri e da un segretario verbalizzante: - Un Presidente le cui
funzioni sono svolte dal Responsabile dell’Area interessata alla copertura dei posti vacanti ovvero, in caso di assenza,
impedimento od incompatibilità da un Responsabile di altra Area dell’Ente o anche di altro Ente territoriale; - Due
esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove concorsuali, tra apicali e funzionari dell’Ente o anche di
altro Ente territoriale, ovvero docenti od esperti estranei agli enti medesimi; - Il Segretario verbalizzante, è nominato tra i
dipendenti dell’Ente e deve appartenere alla categoria D oppure alla categoria C (per i concorsi di cat. D e C), laddove
per le restanti categorie il segretario può appartenere alla categoria B3; 3. Gli esperti della Commissione esaminatrice
devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto
messo a concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94”;

Valutato, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e comprovata
esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi, i seguenti componenti:
PRESIDENTE

Dott. Giorgio Sogos

COMPONENTE
ESPERTO
COMPONENTE
ESPERTO
Segretario
verbalizzante

Dott.ssa Marta Corona
Dott.ssa Cinzia Corona
Dott.ssa Corda Nicoletta

Responsabile del Servizio Plus – Servizio
Affari Generali – Servizio Tecnico Unione Comuni Marmilla
Responsabile del Servizio Socio culturale
- Comune di Genuri.
Responsabile dei Servizio Amministrativo
– Comune di Barumini
Istruttore Direttivo Amministrativo Unione Comuni Marmilla

Visto l’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina della commissione
di concorso è inviato, entro tre giorni, alla Consigliera o al Consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in
base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione
delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di nominare la seguente Commissione relativa al Bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di un’Assistente sociale, cat. D da destinare all’ufficio Plus;
PRESIDENTE

Dott. Giorgio Sogos

COMPONENTE
ESPERTO
COMPONENTE
ESPERTO
Segretario
verbalizzante

Dott.ssa Marta Corona
Dott.ssa Cinzia Corona
Dott.ssa Corda Nicoletta

Responsabile del Servizio Plus – Servizio
Affari Generali – Servizio Tecnico Unione Comuni Marmilla.
Responsabile del Servizio Socio culturale
- Comune di Genuri.
Responsabile dei Servizio Amministrativo
– Comune di Barumini.
Istruttore Direttivo Amministrativo Unione Comuni Marmilla.

2. Di trasmettere tutta la documentazione relativa alla presente procedura concorsuale al Presidente della
Commissione, come sopra individuato;
3. Di dare atto che il presente atto di nomina della commissione sopra descritta, viene trasmessa alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in ottemperanza alle disposizioni impartite
dall’art. 57, comma bis del D.Lgs. 165/2001;
4. Di pubblicare la presente determinazione:
• all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune, sezione
“Amministrazione Trasparente ->Bandi di concorso”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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N° 758 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 15/07/2021
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