
DEL  09/08/2021

DETERMINAZIONE N.  587

Comune di Pabillonis
Provincia del Sud Sardegna

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA:  Fanari Anna Maria

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, 
Categoria C Posizione Economica C1, a tempo pieno e indeterminato. Rettifica 
determinazione n. 543/2021 per sostituzione componente commissione 
giudicatrice.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Frau Daniel

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno NOVE del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio.

▼▼▼▼▼▼

Comune di Pabillonis   Determinazione del Responsabile del Servizio   n. 587   del 09/08/2021



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Giusto Decreto del Sindaco n. 6/2021 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione Semplificato triennio 2021/2023; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

- con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2021 sono stati definiti 

gli indirizzi di programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.04.2021 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione (PEG) e il Piano degli Obiettivi e delle Performance Organizzativa e 

Individuale per il 2021; 

Richiamate le proprie determinazioni: 

- n. 355 del 11.05.2021 avente ad oggetto “Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C Posizione Economica C1, a tempo pieno e 

indeterminato. 

- n. 483 del 07.07.2021 avente ad oggetto “Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo, Categoria C Posizione Economica C1, a tempo pieno e 

indeterminato. Ammissione dei candidati alla prova preselettiva.”; 

- n. 543 del 26.07.2021 avente ad oggetto “Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di 

Istruttore Amministrativo, Categoria C Posizione Economica C1, a tempo pieno e 

indeterminato. Nomina commissione giudicatrice”; 

Richiamato l’art. 57 del D.Lgs 165/2001 “Pari opportunità (Art.61 del D.lgs n.29 del 1993, come 

sostituito dall'art. 29 del D.lgs n.546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art.43, comma 8 

del D.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.lgs n.387 del 1998)”, il quale prevede che le pubbliche 

amministrazioni devono garantire pari opportunità tra uomini e donne; 

Ritenuto opportuno rettificare la propria determinazione n. 543 del 26.07.2021 sostituendo un 

componente della commissione giudicatrice al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne; 

Atteso che: 

- con nota prot. n. 6404/2021 è stata trasmessa al Comune di Villanovaforru la richiesta di 

autorizzazione alla nomina di un dipendente in qualità di esperto, quale componente della 

commissione giudicatrice per la selezione in parola; 

- con nota n. 6444/2021 il Comune di Villanovaforru ha trasmesso l’autorizzazione per il 

dipendente Dott. Marcello Matzeu in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo allo 

svolgimento dell’incarico di componente esperto della Commissione giudicatrice in parola; 

Ritenuto di provvedere in merito; 



Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D.Lgs. 267/2000, nonché il D.Lgs. 165/2001, e loro successive modifiche e integrazioni; 

- la Legge 56/2019; 

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

provvedimenti amministrativi” nel testo vigente; 

- le norme dei CCNL vigenti. 

 

DETERMINA 

 
Di rettificare la determinazione n. 543/2021 per le motivazioni riportate in premessa, procedendo con 

la nomina del Dott. Marcello Matzeu quale componente esperto in sostituzione alla Dott.ssa Pusceddu 

Barbara  

Di dare atto che la commissione per la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di profilo 

professionale Istruttore Amministrativo Categoria giuridica C, categoria economica C1, è composta 

dai Sigg.: 

• Fanari Anna Maria  Presidente Responsabile Area Finanziaria, Personale e Tributi; 

• Matzeu Marcello  Componente Esperto; 

• Massetti Luisella  Componente Esperto; 

Di confermare il dispositivo della determinazione n. 543/2021 per quanto non espressamente 

rettificato con la presente; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Di dare atto che: 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; pertanto sarà sottoposto al controllo 

contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 

del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 



- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 

vincoli di finanza pubblica; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Rag. Frau 

Daniel, il quale curerà tutti gli adempimenti; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, 

dell’assenza di conflitto di interessi. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Fanari Anna Maria 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 
 


