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La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
  è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì  31 (trentuno) del mese di marzo 
 
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - PROVINCIA ORISTANO  
 Delibera Giunta Comunale N 49 Del 31/03/2010 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE  PER L ’ASSUNZIONE DI N 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO 

PARZIALE E DETERMINATO : SOSTITUZIONE COMMISSARIO  
                                                                                    
      

LA GIUNTA COMUNALE 
� PREMESSO Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25.01.2010 vengono 

forniti al Responsabile del Servizio Personale gli indirizzi per l’attivazione della procedura di 
indizione della selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di un Istruttore di 
Vigilanza categoria C - a tempo parziale e determinato; 

 
� VISTA la determinazione del Responsabile Servizio Personale n. 13 del 08.02.2010 con la 

quale si approva il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 
istruttore di vigilanza -cat. c1 - a tempo   parziale e determinato  

 
� VISTO  il Regolamento per i concorsi, il quale prevede che la nomina della Commissione 

Concorsuale sia di competenza di questo organo; 
 

� DATO ATTO che con deliberazione G. M. n. 44 del 15.03.2010 è stata nominata la 
commissione giudicatrice del concorso in oggetto nella seguente composizione:  

 
PRESIDENTE  Dott. Chelo Salvatorino 
COMMISSARIO Ten. Fara Giuseppe 
COMMISSARIO Dott. ssa Solinas Filomena 
SEGRETARIO Dott.ssa Milia Gavina 

 
� CONSIDERATO  che la Dott. ssa Solinas Filomena ha dichiarato di non poter assolvere 

l’incarico affidatole; 
 
� RITENUTO  dunque di dover procedere alla sua sostituzione nominando, in qualità di esperto 

il Comandante dei VV.UU di Macomer, Sig. Bianco Antonio. 
 

� DATO ATTO CHE  i componenti della commissione sono pubblici dipendenti per cui per 
quanto riguarda i componenti esterni sarà chiesta l’autorizzazione a rendere tali prestazioni 
all’amministrazione comunale di appartenenza; 

 
� RITENUTO  di corrispondere ai componenti della commissione i compensi previsti dal 

D.P.C.M 23 marzo 1995 ed il rimborso spese viaggio giusto quanto chiarito in merito dalla 
circolare del M.I. n.10 del 05/03/1996; 

 
� VISTO:   

- il regolamento comunale dei concorsi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il T.U.E.L. D. Lgs.267/2000; 
- lo statuto comunale; 

 
� ACQUISITI  i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi 

responsabili, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Dlgs 267/2000; 
 



Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

La narrativa che precede si intende espressamente richiamata e, conseguentemente: 
 
1. Di nominare quale PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE del concorso per n. 1 

istruttore di vigilanza per la polizia municipale a tempo parziale e determinato – categoria c - 
posizione economica c.1, il DOTT. CHELO SALVATORINO ; 

 
2. Di nominare quali COMMISSARI DEL CONCORSO in oggetto il: 

- TEN. FARA GIUSEPPE 
- COM. BIANCO ANTONIO 
 

3. Di nominare quale SEGRETARIO verbalizzante la DOTT. SSA M ILIA GAVINA .  
 

4. Di imputare la spesa al Cap. 1067 del bilancio 2010 approvato con delibera C.C. n. 8 del 
29.03.2010; 
 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, TUEL. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatoriono Chelo) 

 
 

 
 


