COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°53 del 31-08-20
Reg. generale 1305

OGGETTO:
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore di vigilanza, cat. C, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze Armate. Integrazione imp. e liquidazione compensi al commissario
esterno.

Il Responsabile del Servizio
VISTE E RICHIAMATE:
• la propria determinazione, n. 19 del 07/05/2020, con la quale è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempi pieno e
indeterminato di n. 1 Istruttore di vigilanza, cat. C, prioritariamente riservato ai
volontari delle forze armate, ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
• la propria determinazione, n. 34 del 08/07/2020, con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice della procedura concorsuale di cui trattasi;

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:
• Art. 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) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale
o categorie equiparate e superiori.
• Art. 2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni
esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così
determinato:
a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
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b) L. 800 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) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto a)
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed
esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento
di quelli di cui ai punti b) e c).
Visto il Nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali, introdotto con il
C.C.N.L. 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;
Visti i verbali della attività svolte dalla commissione esaminatrice:
•
•
•
•
•

Verbale n. 1 del 20/07/2020: “Insediamento commissione”
Verbale n. 2 del 21/07/2020: “Prova scritta teorica”
Verbale n. 3 del 28/07/2020: “Correzione elaborati prova scritta”
Verbale n. 4 del 07/08/2020: “Riunione per gestione prova orale”
Verbale n. 5 del 10/08/2020: “Prova orale, valutazione dei titoli e graduatoria
finale”

PRESO E DATO ATTO che la Commissione esaminatrice ha esaminato n. 15 elaborati
della prova scritta e n. 12 candidati che hanno svolto la prova orale;
VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 49 del 21/08/2020 di approvazione
dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito;
PRESO ATTO che con tale determinazione era stato impegnato l’importo presunto di €
291,98, mentre dal conteggio analitico degli elaborati esaminati e dal numero di riunioni è
risultato che la somma occorrente è pari ad € 300,73;
PRESO E DATO ATTO che le attività di competenza della Commissione esaminatrice si
sono correttamente concluse, senza contestazioni;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 15 del 30 dicembre 2019 in forza del
quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio risorse finanziarie e del
personale del Comune di Siniscola;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito
integralmente riportati di:
1. Di integrare l’impegno di spesa n. 699/2020 per € 8,75, al fine di poter liquidare le
competenze spettanti;
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2. di liquidare al componente esterno della commissione esaminatrice del concorso
per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Istruttore
di vigilanza Categoria C, Posizione economica C1, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze Armate, conclusosi in data 21/08/2020 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;
3. di imputare la spesa valere sul capitolo 241 del Bilancio 2020/2022, esercizio 2020,
in corrispondenza dell’impegno 699;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di comunicare i compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica nei modi e
termini di legge;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 01-09-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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16-09-2020

