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COMUNE DI BURCEI
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Registro Generale N. 167
del 16/06/2020
REGISTRO DI SETTORE
n. 24
del 16/06/2020

AVVIO DI SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI
NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO (ART. 16 L. N. 56/1987) PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (27
ORE SETTIMANALI) DI N. 1 OPERAIO CAT. B3. NOMINA
COMMISSIONE PER PROVA DI IDONEITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Visto il decreto del Sindaco n° 9 del 21/05/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che:
 con la Deliberazione di GM n. 60 del 26/10/2017 avente ad oggetto “Integrazione al programma
triennale 2017-2019 e al piano annuale 2017 delle assunzioni- modifica della dotazione organica e
autorizzazione all’assunzione di n. 1 operaio categoria B3 a tempo indeterminato e part-time” con
la Giunta autorizzava l’assunzione a tempo indeterminato di un operario specializzato, conduttore
di macchine complesse, categoria B 3, a tempo parziale per 27 ore settimanali, da assegnare al
Settore tecnico e da adibire alla conduzione dei mezzi in dotazione al Comune, nonché a ogni altra
mansione relativa al servizio manutenzione esigibile rispetto alla categoria di appartenenza e dava
direttive al Responsabile del Settore Finanziario per l’assunzione di tutti gli atti conseguenti la
presente deliberazione;
 con determinazione del Settore Finanziario n. 290 del 14/11/2017 si adottava lo schema di avviso
di mobilità volontaria esterna ai sensi del richiamato art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di
un posto di operaio specializzato cat. B3 a tempo indeterminato e part time 27 ore settimanali,
abilitato alla conduzione di macchine complesse, se ne disponeva la pubblicazione all’Albo e si
dava altresì atto che il reclutamento in oggetto era subordinato all’esito negativo della procedura di
mobilità obbligatoria avviata ai sensi del richiamato art. 34-bis;
 la procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi del richiamato art. 30 del D. Lgs. 165/2001 ha
avuto esito negativo;
 con determinazione n. 384/2017 il Responsabile del Settore Finanziario disponeva l’avvio della
procedura di assunzione di n. 1 operaio categoria b3 a tempo indeterminato e part-time;
Visto l’art. 16 della L. 56/1987 il quale dispone che le Amministrazioni effettuano le assunzioni dei lavoratori
da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello
della scuola dell’obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento;
Richiamata la nota prot. n. 6498 e 6499 del 15/11/2017, trasmessa alla RAS-Agenzia Sarda per le politiche
attive del lavoro (ASPAL), con la quale il Responsabile del Settore Finanziario richiedeva l’avviamento
della procedura per l’assunzione;
Dato atto che in data 06/12/2017, con nota acquisita al nostro prot. al n. 6990, l’ASPAL trasmetteva la
determinazione del Direttore del Servizio n. 1750 del 05/12/2017, avente ad oggetto “art. 16 L. 56/87 approvazione dello schema di avviso pubblico di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo
indeterminato part time 27 ore settimanali di n. 1 unità con qualifica di conduttore macchine complesse
(conduttore macchinari movimento terra)”;

Visti:
 l’avviso pubblico di selezione per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore pubblico, di
personale a tempo indeterminato da impiegare presso il Comune di Burcei nella qualifica di n. 1
operaio specializzato cat. B3 a tempo indeterminato e part time 27 ore settimanali, abilitato alla
conduzione di macchine complesse, predisposto dall’ASPAL – servizio coordinamento dei servizi
territoriali Egovernance – Cpi di Quartu S. Elena;
 la nota Prot. n° 1083 del 14/02/2018 con la quale il CPI (Centro per l’impiego) di Quartu S. Elena
ha trasmesso la graduatoria definitiva per l’avviamento a selezione a tempo indeterminato ex art.
16 L. 56/87 della figura professionale di operaio specializzato cat. B3 a tempo indeterminato e part
time 27 ore settimanali, abilitato alla conduzione di macchine complesse (approvata con
determinazione ASPAL n. 197 del 14/02/2018);
Preso atto che la graduatoria approvata con determinazione ASPAL n. 197 del 14/02/2018 è stata oggetto
di ricorso da parte di due candidati inseriti utilmente in graduatoria;
Preso atto che:
- il ricorso gerarchico presentato da F.Z. avverso la determinazione dirigenziale n°197 del
14/02/2018 non è stato accolto.
- con ordinanza n. 9493 del 09/07/2019, espressamente non impugnabile ex art. 669-terdecies
comma 4 C.P.C., il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro ha rigettato il reclamo del
ricorrente di E.V.
Dato atto che:
- con nota 30/12/2019 si chiedeva la trasmissione della graduatoria definitiva al fine di procedere
all’espletamento delle prove di idoneità.
- con nota di riscontro Prot. N. 87 del 08/01/2020 l’Aspal autorizzava l’Amministrazione nella

prosecuzione della procedura selettiva ex art. 16 L.56/87, in quanto tali ricorsi non avevano
modificato la graduatoria definitiva trasmessa con determinazione di approvazione n. 197, del
14.02.18.
Vista la Delibera n. 1 del 15/01/2020 la Giunta Municipale ha adottato il Programma triennale del
fabbisogno di personale 2020-2022 e di conferma della dotazione organica e che il Piano delle assunzioni,
contenuto nel summenzionato Programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, prevede
l’assunzione di n. 1 operaio specializzato cat. B3 a tempo indeterminato e part time 27 ore settimanali,
abilitato alla conduzione di macchine complesse;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’espletamento di una prova di idoneità specifica, in ossequio
alle prescrizioni dell’avviso pubblico di selezione relativo all’assunzione in oggetto;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice secondo le modalità indicate
nel vigente Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con delibera GM n. 66 del
11/11/2019;
Rilevato che l'oggetto della prova di idoneità sarà così strutturata: “prove di conduzione e manovre delle
macchine operatrici, terna gommata per il movimento; scavo e reinterro su terreno di media consistenza;
carico materiale su camion di media portata; spianamento e regolarizzazione di superfici stradali in
sterrato; conoscenza di elementi meccanici e idraulici costituenti le macchine operatrici”;
Dato atto che:
- il Segretario comunale è impossibilitato a svolgere il ruolo di presidente di commissione;
- il ruolo di Responsabile del Servizio tecnico è attualmente ricoperto dal Sindaco;
- non esistono all’interno dell’amministrazione dipendenti aventi competenze tecniche specifiche per poter
giudicare il corretto svolgimento della prova;
Dato atto che con nota n. 1330 del 24/02/2020 si è provveduto ad inviare ai comuni della provincia del Sud
Sardegna e della città metropolitana di Cagliari, ad eccezione dei comuni di residenza dei candidati,
richiesta di disponibilità di personale per l’incarico di Presidente e commissario esperto - componente
commissione giudicatrice per prova di idoneità.
Preso atto che sono pervenute n. 3 candidature:
- ing. Alessandro Mulas (Prot. 1672/2020);
- ing. Franco Schirru (Prot. 1793/2020);
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-

Sig. Sandro Mignone (Prot. 4181/2020);

Visto il Il D.P.R. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi” e valutati i curricula e la comprovata competenza riferita specificatamente
alle materie oggetto della selezione;
Visto gli artt. 1, e 3 del Decreto Presidenza Consiglio Ministri 23 marzo 1995 relativo ai compensi dei
componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con
delibera GM n. 66/2019 ai commissari interni all’amministrazione non spetta alcun compenso;
Rilevato che non è stato possibile costituire la commissione secondo la composizione di cui al comma 1
del Regolamento per la selezione pubblica del personale in quanto sono indisponibili all’interno dell’ente,
né sono pervenute domande dall’esterno, di donne interessate a ricoprire l’incarico di commissario;
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 approvato con Delibera n. 6 del 05/05/2020;
Visti:
 il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” (TUEL);
 Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Enti locali;
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sulle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Il D.P.R. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di nominare la commissione giudicatrice per la verifica di idoneità del personale da assumere con la
qualifica di n. 1 operaio specializzato cat. B3 a tempo indeterminato e part time 27 ore settimanali, abilitato
alla conduzione di macchine complesse nei seguenti componenti:

 Ing. Alessandro Mulas – Responsabile del Settore Tecnico del comune di Dolianova: Presidente
commissione;
 Ing. Massimo Spettu - Istruttore tecnico del comune di Burcei: Componente commissione
 Sig. Sandro Mignone – Operatore macchine complesse del comune di Quartucciu/abilitato
istruttore di guida mezzi pesanti: Commissario esperto;
 Geom. Giampiero Atzeni – Istruttore Tecnico: Segretario verbalizzante;
Di impegnare l’importo presunto di € 800,00 a titolo di compensi di cui agli artt. 1, e 3 del Decreto
Presidenza Consiglio Ministri 23 marzo 1995, oltre i rimborsi per spese viaggio, a favore dei componenti
esterni della commissione;
Di imputare la spesa derivante dalla presente determinazione al seguente capitolo di bilancio:
Importo

Codifica
Bilancio

Piano Finanziario di
5 Livello

Capitolo
PEG

Esigibilità

Finanziata
da

Vincolo

€ 800,00

1.11.1.0110

1.03.02.99.005

105801

2020

cmp

no

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice al fine di
acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui al D.P.R. 487/94 e agli artt. 51 e 52 del C.P.C.
(dichiarazioni di eventuale incompatibilità).
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Di stabilire che, con atto successivo, si provvederà alla convocazione formale del Presidente, dei
componenti ed il segretario per la seduta di insediamento della commissione, ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con delibera GM n. 66/2019;
Di dare atto che la commissione è composta nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1 bis,
del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online del Comune di Burcei e sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.burcei.ca.it;

Il Responsabile del Procedimento
Zuncheddu Giovanna
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.Ssa Giovanna Maria Zuncheddu)
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Settore Proponente: SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Ufficio Proponente: UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO
Oggetto: AVVIO DI SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI
COLLOCAMENTO (ART. 16 L. N. 56/1987) PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E
PART TIME (27 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 OPERAIO CAT. B3. NOMINA COMMISSIONE PER
PROVA DI IDONEITA'
Nr. adozione settore: 24
Nr. adozione generale: 167
Data adozione:
16/06/2020

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/06/2020

Il Responsabile di Settore
Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Contabile
UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Zuncheddu Giovanna Maria

UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione Numero 167 adottata il 16/06/2020 dal SETTORE FINANZIARIO E
TRIBUTI è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 16/06/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 01/07/2020.

Burcei Lì, 16/06/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Per Copia Conforme all’Originale
Burcei, : lì________________

L’Istruttore Amministrativo
__________________________

