SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 354 del 12/06/2020/R.G.
N. 78/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50%
dell’orario a tempo pieno, di cui il 50% riservato al personale interno ed a tempo indeterminato, di n. 2 posti di cat.
“C”, posizione economica “C1”, profilo professionale “istruttore amministrativo” - Liquidazione compenso ai
componenti esterni della commissione esaminatrice.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
- con determinazione del Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali reg. gen. n. 621 del
26.11.2018 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e
parziale al 50% dell’orario a tempo pieno, di cui il 50% riservato al personale interno ed a tempo
indeterminato, di n. 2 posti di cat. “C” – posizione economica “C1”, profilo professionale “istruttore
amministrativo”, nonché approvato il relativo bando di concorso;
- che con determinazione n. 473 del 12.09.2019 e n. 495 del 26.09.2019 si è provveduto alla nomina della
Commissione Giudicatrice relativa alla selezione pubblica in oggetto, procedendo al relativo impegno di
spesa finalizzato all’erogazione del compenso ai componenti esterni;
- che con determinazione n. 4 del 10.01.2020 si è provveduto alla integrazione della commissione con il
componente esperto in lingua ed informatica, procedendo al relativo impegno di spesa;
Visto il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 con oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle amministrazioni
pubbliche” ai sensi del quale:
“1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche
amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:
1) ….omissis…..;
2) L. 400.000 (in euro 206,58) per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
3) ….omissis….;
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi viene
corrisposto un compenso integrativo così determinato:

a)…. Omissis………;
b) L. 800 (in euro 0,41) per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b)
dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
c) …..omissis……... I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per
titoli ed esami; ..omissis……….Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di
concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori
è dovuto il compenso base stabilito dal precedente art. 1, ridotto del 50 per cento ed il solo
compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall’art. 2”;
Visto il nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali introdotto con il CCNL Regioni e
Autonomie Locali del 31.03.1999 - Tabella C “Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova
classificazione” secondo cui la posizione economica C1 corrisponde alla ex sesta qualifica funzionale;
Dato atto che la Commissione ha esaminato:
- n. 29 elaborati con riferimento alla prova scritta;
- n. 14 candidati ammessi a sostenere la prova orale;
Vista e Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali n. 25 del
20.01.2020 di approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale di
merito;
Dato atto che le attività di competenza della Commissione esaminatrice si sono correttamente concluse,
senza contestazioni;
Considerato che tale prestazione rientrava tra le fattispecie per le quali non è previsto l’obbligo di
richiedere il CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto contratto di lavoro;
Visti
- il D.P.C.M. 23 Marzo 1995;
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il T.U. n. 267/2000;
PROPONE DI DETERMINARE
1. Di liquidare ai componenti esterni della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario a tempo pieno,
di cui il 50% riservato al personale interno ed a tempo indeterminato, di n. 2 posti di cat. “C” –
posizione economica “C1”, profilo professionale “istruttore amministrativo”, conclusosi in data
20.01.2020 con l’approvazione della graduatoria finale di merito, i compensi per l’attività prestata,
nell’ammontare riportato nella tabella che si allega alla presente sotto la lettera “a” per farne parte
integrante, formale e sostanziale;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 378,09 trova copertura finanziaria sul capitolo 1044/5,
tit. 1, Miss. 1, Progr.7 del bilancio esercizio corrente;
3. di dare atto
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs 18.08.2000 n.
267);
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013;

4. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto
di interesse, anche potenziale;
5. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario a tempo pieno, di cui il 50% riservato al personale
interno ed a tempo indeterminato, di n. 2 posti di cat. “C”, posizione economica “C1”, profilo professionale
“istruttore amministrativo” - Liquidazione compenso ai componenti esterni della commissione esaminatrice.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale al 50% dell’orario a tempo pieno, di cui il 50% riservato al personale interno ed a
tempo indeterminato, di n. 2 posti di cat. “C”, posizione economica “C1”, profilo professionale “istruttore
amministrativo” - Liquidazione compenso ai componenti esterni della commissione esaminatrice.”.

Tramonti, lì 12/06/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.13.004

1.7

1044.5

2019

849

€ 700,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.02.13.004

1.7

1044.5

N. 849

2020

N. 700

2020

€ 378,09

Tramonti, lì 12/06/2020
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to DI LIETO ANITA

____________________________________________________________________________________
In data 12/06/2020 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 12/06/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 12/06/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

