
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2620/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 952 DEL 10/12/2021 

Settore Servizi Finanziari
Servizio Risorse Umane

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI PER 
L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE" - CAT. C1, A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO - RISERVA PRIORITARIA DEL POSTO A FAVORE DEI 
VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 
DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II. - INTEGRAZIONE 
COMPONENTE ESTERNO ESPERTO PSICOLOGO A 
SUPPORTO DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Vista la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, approvata con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 23/12/2020, con la quale si è stabilito di provvedere 
nell’annualità 2021 all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale nel 
profilo professionale di Istruttore di  Vigilanza - Agente di  polizia locale - cat. C1, con concorso 
pubblico e così come successivamente revisionato, a seguito dell’approvazione del Rendiconto di 
gestione 2020, con Deliberazione dela Giunta Municipale n. 72 del 15/06/2021;

Vista  la  deliberazione della  Giunta  Municipale n.  85 del  03/07/2020 avente ad oggetto:  piano 
triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 - verifica di compatibilità con le norme di cui al 
d.p.c.m. Del 17/03/2020 emanato in attuazione dell'art. 33 del dl 30 aprile 2019, n° 34 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2021/2023 ed è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 ;

Richiamata la determinazione n. 471 del 17/06/2021 con la quale si è provveduto ad indire un 
Concorso  Pubblico  per  soli  esami  per  l’assunzione  di  n.  1  unità  di  personale  con  profilo 
professionale di “Istruttore di vigilanza” - categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e 
indeterminato da assegnare al Settore della Vigilanza Urbana;
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Preso atto che “Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010, 
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il posto in concorso è riservato 
prioritariamente a volontario delle FF.AA.”;

Visto  il  Regolamento  delle  procedure di  selezione del  personale  del  Comune di  Sant’Antioco, 
approvato con la deliberazione della G.M. n. 216 del 27/11/2018 e successivamente modificato 
con le deliberazioni della G.M. n. 14 del 24/02/2020 e n. 55 del 15/05/2020;

Rilevato  che  con  Determinazione  n.  669 del  13/09/2021 è  stata  effettuata  l’ammissione  delle 
istanze di partecipazione pervenute alla selezione per soli esami per l’assunzione di n. 1 unità di  
personale con profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza - Agente di polizia locale - cat. C1”, 
riservato alle FF.AA., a tempo pieno e indeterminato; 

Vista la determinazione n. 722  del 07/10/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 
relativa alla procedura concorsuale di cui in oggetto;

Visto l’art. Art. 22 del regolamento concorsi il quale:
- al comma 13 prevede che “Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico 
che  richiedono  alla  commissione  l’ausilio  di  esperti  la  commissione  può  essere  integrata  da 
membri ausiliari, prescelti fra persone esperte in tali attività. Tali membri vengono nominati con atto 
di determina da parte del responsabile del servizio risorse umane”.
-  al  comma 16  La  commissione può inoltre  essere  integrata  con esperti  in  psicologia  o  altre 
discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del 
candidato;

Atteso che la Commissione con nota indirizzata al Servizio personale ha comunicato la volontà, 
esplicitata nella riunione del 8/10/2021, di avvalersi della figura di un esperto psicologo;

Rilevato che il componente esterno esperto psicologo si configura quale soggetto di supporto per 
le operazioni relative alla prova orale, e coadiuva i componenti della commissione, come previsto 
dal  Bando di  concorso,  nella  valutazione dell’adeguatezza dei  candidati  a  svolgere,  nel  modo 
ottimale, la mansione oggetto della procedura selettiva, comprendendo la valutazione dei principali 
aspetti relativi a:
- capacità relazionale nei rapporti interpersonali;
- capacità di gestione dei conflitti;
- capacità di integrarsi nei gruppi di lavoro;
- capacità di problem–solving;
- orientamento all’innovazione e all’aggiornamento continuo.

Dato atto che il Dr. Davide Floris, dottore in psicologia del lavoro, opportunamente contattato in 
merito, ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento del presente incarico;

Vista la determinazione n. 940 del 10/12/2021 con la quale viene affidato il servizio di gestione 
della  prova  concorsuale  alla  ditta  Ales  s.r.l.,  ricomprendendo  all’interno  anche  il  supporto 
dell’esperto psicologo relativo alla fase della prova orale della procedura;

Attesa la necessità di provvedere in merito;
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Vista la  Disposizione  Sindacale  n.  18  del  01/08/2019  di  attribuzione  incarico  di  posizione 
organizzativa; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08/04/2021, con la quale è stato approvato 
il  Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1) Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale della presente procedura;

2) Di  nominare,  come  previsto  dal  Bando  di  Concorso  (art.  9  –  nella  parte  relativa  alla 
disciplina  della  PROVA ORALE)  e  dell’22,  co.  9  e  13 del  regolamento  concorsi, il  Dr. 
Davide Floris quale esperto psicologo esterno per il supporto alla Commissione giudicatrice 
nella prova orale relativa al Concorso Pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 unità 
di personale con profilo professionale di “Istruttore di vigilanza” - categoria C, posizione 
economica C1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al  Settore della Vigilanza 
Urbana;

3) Di dare atto che  il componente esterno esperto psicologo si configura quale soggetto di 
supporto  per  le  operazioni  relative  alla  prova  orale,  e  coadiuva  i  componenti  della 
commissione, come previsto dal Bando di concorso, nella valutazione dell’adeguatezza dei 
candidati  a svolgere, nel  modo ottimale, la  mansione oggetto della  procedura selettiva, 
comprendendo la valutazione dei principali aspetti relativi a:

- capacità relazionale nei rapporti interpersonali;
- capacità di gestione dei conflitti;
- capacità di integrarsi nei gruppi di lavoro;
- capacità di problem–solving;
- orientamento all’innovazione e all’aggiornamento continuo.

4) Di dare atto che con la  determinazione n.  940 del 10/12/2021 è stato assunto il relativo 
impegno di spesa;

5) Di  pubblicare  la  presente  determinazione  nella  sezione  Bandi  di  concorso  di 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Sant’Antioco.

Redattore: MILIA EMANUELA

Sant’Antioco, Lì 10/12/2021

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LAI BEATRICE

con firma digitale
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