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Determinazione dell’Amministratore Unico 

AU - n. 2018-006 - del 21.12.2018 

 
 

Oggetto Nomina Commissione giudicatrice delle domande ricevute a seguito della pubblicazione dell’avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di contratti a tempo determinato per la durata di mesi 6 per la figura di 
AUTISTA – OPERATORE ECOLOGICO 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la Determinazione AU di E’ COMUNE S.r.l. n. 2018-005 del 15.12.2018 con la quale si 
disponeva di espletare una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata 
al conferimento di contratti a tempo determinato per le figure di “AUTISTA e di 
OPERATORE ECOLOGICO” secondo lo schema di “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DURATA DI 
SEI  MESI PER LA FIGURA DI “AUTISTA” E “OPERSATORE ECOLOGICO” allegato alla 
stessa determinazione; 

DATO ATTO - che l’avviso pubblico, è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Nuoro che 
controlla al 100% la società È COMUNE S.r.l. il 15.12.2018 con scadenza il 21.12.2018 
alle ore 13:00; 

- che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande fissato per le 
ore 13.00 del 21.12.2018 sono state ricevute n. 217 domande tenute riservate a cura 
dell’Amministratore; 

VISTO l’art. 11 del Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento  di 
incarichi È COMUNE S.r.l. che prevede che “La commissione esaminatrice deve essere 
composta da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non inferiore a tre.” 

RITENUTO di dover nominare quali commissari della Commissione soggetti in possesso di requisiti 
generali e delle specifiche competenze atte alla valutazione di cui trattasi e di individuare 
tali soggetti nelle persone del: 

 - Dirigente del settore Ing. Mauro Scanu; 

 - Consulente della società Rag. Franco Denti; 

 - Terzo indipendente con specifica conoscenza in materia del lavoro Rag. Daniela 
Pischedda. 

RITENUTO che i soggetti individuati per costituire la Commissione, una volta ricevuto 
dall’Amministratore di E’-COMUNE S.r.l. l’elenco delle domande pervenute, dovranno 
rendere dichiarazioni di nulla osta rispetto a eventuali conflitti di interesse, che verranno 
allegate in copia al verbale della Commissione; 

RITENUTO che in presenza di conflitto di interesse di un componente della Commissione verso una o 
più candidature, il commissario si asterrà dalla valutazione delle candidature per le quali si 
è verificato il conflitto e l’Amministratore Unico disporrà, con successiva determinazione, la 
sostituzione di uno o più componenti della Commissione; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione. 

 
DETERMINA 

 
Art. 1.  Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2.  Di nominare quale commissione giudicatrice delle domande ricevute a seguito della pubblicazione 
dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di contratti a tempo determinato per la figura di: 
“AUTISTA “ e “OERATORE ECOLOGICO” di E’-COMUNE S.r.l. , i seguenti: 

 

Tipo atto Determinazione di nomina di Commissione 
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- Ing. Mauro Scanu (Presidente); 
- Rag. Franco Denti (Componente); 
- Rag. Daniela Pischedda (Componente). 

Art. 3.  Di disporre di sostituire uno o più componenti della Commissione giudicatrice di cui all’art. 2 con 
successiva determinazione, nel caso di situazione di conflitto di interesse di uno o più componenti 
della Commissione nei confronti di una o più candidature. 

 
L’Amministratore Unico 

    f.to Ing. Francesco Serra  
 


