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       Servizio Personale   
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 446 DEL 2 MAGGIO 2020. NOMINA 

COMPONENTI PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE 

PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A TEMPO 

DETERMINATO E PIENO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C POSIZIONE 

ECONOMICA C1 

 

Il Responsabile del  Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari 

Generali 
 
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 20 maggio 2019, con il quale la sottoscritta è stata confermata titolare di 

posizione organizzativa dei servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali; 

Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2020, recante: Approvazione nota di 

aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati, immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, recante 

ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 – Assegnazione delle risorse 

finanziarie”; 

Richiamato il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001”; 

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato 

approvato il Codice di Comportamento relativo ai dipendenti pubblici del Comune di Assemini; 

Premesso che  

con propria determinazione n. 446 del 2 maggio 2020 sono stati nominati i componenti per la commissione 

esaminatrice per la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a tempo determinato e pieno di 

Agente di Polizia Locale cat. C posizione economica C1 – CCNL Comparto Funzioni Locali e precisamente: 
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- Presidente - Capitano Giovanni Carboni - Responsabile di P.O. del Corpo di Polizia Locale cat. D; 

- Componente - Dott.ssa Anna Rita Depani - Responsabile di P.O. dei servizi Finanziari, Personale, Contratti, 

Affari Generali e Sportello Europa cat. D (ex D3); 

- Componente - Capitano Pireddu Antonello - Istruttore Direttivo Specialista di vigilanza; 

Atteso che per sopravvenute esigenze di servizio il componente della commissione esaminatrice dott.ssa 

Anna Rita Depani si è dimessa dal suddetto incarico; 

Ritenuto pertanto dover procedere alla sostituzione individuando su richiesta del presidente della 

commissione esaminatrice quale altro componente la dott.ssa Adele Solinas Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile cat. D e pertanto la commissione esaminatrice per la selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria a tempo determinato e pieno di Agente di Polizia Locale cat. C posizione 

economica C1 - CCNL Comparto Funzioni Locali, risulta così modificata: 

-Presidente - Capitano Giovanni Carboni - Responsabile di P.O. del Corpo di Polizia Locale cat. D; 

-Componente - Dott.ssa Adele Solinas – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile  cat. D; 

-Componente - Capitano Pireddu Antonello - Istruttore Direttivo Specialista di vigilanza; 

Visto l’art.107 del D.L.gs.vo n.267 del 18 agosto 2000, il quale dispone che la Presidenza delle Commissioni 

di Concorso e gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti sono specifiche funzioni dei dirigenti e 

pertanto le attività svolte nell’esercizio di funzioni istituzionali e non rinunciabili non possono essere 

ulteriormente retribuite; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono riportate integralmente, di  

- modificare la determinazione n. 446 del 2 maggio 2020 di costituzione della commissione esaminatrice per 

la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a tempo determinato e pieno di Agente di Polizia 

Locale cat. C posizione economica C1 - CCNL Comparto Funzioni Locali, 

- dare atto che la commissione esaminatrice risulta così modificata: 

-Presidente - Capitano Giovanni Carboni - Responsabile di P.O. del Corpo di Polizia Locale cat. D; 

-Componente - Dott.ssa Adele Solinas – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile  cat. D); 

-Componente - Capitano Pireddu Antonello - Istruttore Direttivo Specialista di vigilanza; 

Di dare atto che il segretario della commissione esaminatrice sarà nominato dal Presidente della  

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

che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 

copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la 

sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato. 

 

 
 

 
Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - 

Contratti - Affari Generali 
D.Ssa Depani Anna Rita 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


