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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 
  
 
Oggetto: Rettifica determinazione n. 6 del 26.02.2018 : modifica composizione della 
commissione per la individuazione di rilevatori statistici da assegnare ad indagini 
ISTAT 
 
 
 
Il giorno 27/02/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

  

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 6 del 26.02.2018 : modifica composizione della 
commissione per la individuazione di rilevatori statistici da assegnare ad indagini 
ISTAT  
 

Proposta N.94 del 27/02/2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

Premesso che con Determina Area 3 n. 6 del 26.02.2018 veniva costituita la Commissione giudicatrice per la per 
selezione di rilevatore statistico da adibire alle indagini statistiche richieste dall’istat (selezione per titoli), avente come 
finalità la formazione di una graduatoria da cui l’Amministrazione comunale possa attingere per l’affidamento delle 
rilevazioni ed indagini demandate dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e ogni altra indagine di cui 
l’Amministrazione comunale intenda avvalersi per esigenze informative legate al territorio; 
Dato atto che nella determinazione veniva individuato Presidente il Responsabile del Servizio dell’area 3, D.ssa Iosè 
Simbula, la quale ha predisposto il bando e tutti i documenti relativi alla selezione; 
Considerato che, nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto del principio di massima neutralità della 
commissione e delle direttive ANAC in materia si ritiene opportuno rinominare nuovo presidente di Commissione, 
escludendo dalla composizione della stessa il Responsabile del Servizio;  
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica della determinazione n. 6 del 26.02.2018, con la modifica della 
composizione della commissione; 
Rilevato di procedere alla nomina del Presidente della Commissione Giudicatrice della Ing Stefania Mameli – Istruttore 
Direttivo Tecnico Cat. D3 appartenente all’Area Tecnica e componenti l’ Ing Giuseppe Garau – Istruttore Direttivo 
Tecnico Cat. D3 appartenente all’Area Tecnica e la sig.ra Daniela Siddi Cat. C2 appartenente all’Area Amministrativa, 
con funzioni di componente e segretario verbalizzante;  
Rilevato altresì che i componenti della Commissione Esaminatrice in parola, all'atto dell'insediamento della 
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di incompatibilità e 
di condanne ai sensi dell'art. 35- bis del D:Lgs. N 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;  
Visti:  
•l'art. 163 del D. L.gs. 267/2000;  
•l'art. 109, comma 2, D. Lgs 18.8.2000, n. 267;  
•il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;  
•il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, come modificato ed integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n 693;  
Visto il D. Lgs 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” 
e s.m.i;  
Individuati pertanto i componenti della Commissione di concorso, come d'appresso:  
Presidente della Commissione Giudicatrice della Ing Stefania Mameli – Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D3 
appartenente all’Area Tecnica e dall’Ing Giuseppe Garau – Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D3 appartenente all’Area 
Tecnica e la sig.ra Daniela Siddi Cat. C2 appartenente all’Area Amministrativa, con funzioni di componente e segretario 
verbalizzante  
 
Dato atto che alcun compenso spetta ai componenti la Commissione di esame interni all' Amministrazione Comunale;  
Tutto quanto sopra premesso,  

DETERMINA 
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1- Di rettificare la determinazione n. 6 del 26.02.2018; 
2- Di rinominare la Commissione Giudicatrice per il concorso in oggetto, che risulta così composta:  
Presidente della Commissione Giudicatrice della Ing Stefania Mameli – Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D3 
appartenente all’Area Tecnica e dall’Ing Giuseppe Garau – Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D3 appartenente all’Area 
Tecnica e la sig.ra Daniela Siddi Cat. C2 appartenente all’Area Amministrativa, con funzioni di componente e segretario 
verbalizzante. 
 
 
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del citato T.U.E.L. 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime 
parere favorevole sulla proposta determinazione n° 94 del 27/02/2018 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 
 
 
 

 
 
(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 7; Numero Registro Generale: 51 del 27/02/2018 . 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

27/02/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 14/03/2018 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


