COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°297 del 16-08-19
Reg. generale 1414

OGGETTO:
Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo contabile cat. C da assegnare all'ufficio
tributi indetta con determina n. 110/2019 - Liquidazione competenze, Irap e rimborsi da
corrispondere ai membri della commissione di concorso

Il Responsabile del Servizio
Visto e richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista e richiamata la Determinazione del Responsabile del servizio n. 110 del
27.03.2019, di indizione di pubblico concorso per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore amministrativo Contabile, Categoria C;
Vista e Richiamata la Determinazione del Responsabile del servizio tributi, turismo,
cultura, sport, spettacolo e P.I. n. 236 del 18.06.2019 con la quale si nominava la
Commissione per la selezione pubblica in oggetto, veniva nominata, con adozione dei
relativi impegni di spesa, la commissione selezionatrice deputata allo svolgimento della
selezione pubblica, indetta con determinazione n. 110 del 27.03.2019, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile da assegnare all’ufficio tributii, nelle
persone dei sig.ri:
Dr.ssa. Giovanna Franca Cumpostu – Funzionario Amministrativo in quiescenza
da un anno Responsabile del servizio AA.GG e personale del comune di Lula –
Cat. D5 – Presidente;
Rag. Caterina Buccheri, Istruttore Direttivo Cat D, in servizio presso l'ufficio tributi del
Comune di San Teodoro in qualità di Responsabile di Procedimenti – Componente

(Nulla Osta acquisito al prot. N. 13714 del 12.06.2019);
Rag Maria Solinas – Funzionario- Istruttore direttivo contabile del comune di
Galtelli – Responsabile del servizio finanziario e tributario – Cat. D –
Componente (Nulla osta acquisito al prot. N. 14206 del 18.06.2019;
Rag. Rossella Funedda, istruttore amministrativo contabile del comune di
Siniscola, in servizio presso il servizio finanziario Cat. C in qualità di segretario
verbalizzante
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Considerato che ai componenti esterni della commissione esaminatrice verranno
corrisposti i compensi secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 23 Marzo 1995, così
come disposto dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici (art. 64)”;
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……….”.
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;
Visti i verbali della attività svolte dalla commissione esaminatrice, così come appresso:
1. Verbale n. 1 del 08.07.2019: “Insediamento commissione - determinazione
calendario prove e criteri prova preselettiva”;
2. Verbale n. 2 del 12.07.2019: “Criteri prova preselettiva, esperimento prova
preselettiva, correzione elaborati e ammissione alla prova scritta”;
3. Verbale n. 3 del 16.07.2019: “Esperimento prova selettiva”;
4. Verbale n. 4 del 22.07.2019 “valutazione prove scritte”;
5. Verbale n. 5 del 30.07.2019: “Prova orale- valutazione titoli-graduatoria finale”;
Preso e dato atto che la Commissione esaminatrice ha esaminato n. 29 elaborati della
prova scritta e n. 6 candidati che hanno svolto la prova orale e considerate che, per
l’espletamento delle prove preselettive è stata nominata una Ditta specializzata;
Vista e Richiamata la Determinazione del Responsabile del servizio personale n. 289
del 31.07.2019 di approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della
graduatoria finale di merito;
Preso e dato atto che le attività di competenza della Commissione esaminatrice si
sono correttamente concluse, senza contestazioni;
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Visto il DPCM 23 marzo 1995, che determina i compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo per i
concorsi di categoria C un compenso determinato in euro 206,58 (Lit. 400.000) cui
vanno ad aggiungersi € 0,41 (Lit. 800) per ciascun elaborato o candidato esaminato,
aumentati entrambi del 20% per i concorsi per titoli ed esami, ex art. 2 lett. c; dello
stesso DPCM;
Rilevato che tenuto conto degli importi di cui al citato DPCM ai suddetti componenti
esperti, in relazione alle espletate funzioni in seno alla commissione selezionatrice di
cui trattasi, competono i seguenti importi:
• Presidente Giovanna Franca Cumpostu (nota prot. n. 17667 del 01.08.2019):
Candidati
n.
compenso unitario
compenso
fisso
rivalutato al 20%
prova selettiva 16.07.’19
orale 30.07.2019

rimb. Sp. Km
totale

29
6
Tot. Km
80 x 5

0,5 rivalutato al 20%
0,5 rivalutato al 20%
1/5 prezzo medio
carb.
1,88

tot. €
247,90
14,50
3,00

150,40
415,80

• Commissario Caterina Buccheri (nota prot. n. 17712 del 01.08.2019)
Candidati
n.
compenso unitario
compenso
fisso
rivalutato al 20%
prova selettiva 16.07.’19
orale 30.07.2019

rimb. Sp. Km
totale

29
6
Tot. Km
20 x 5

0,5 rivalutato al 20%
0,5 rivalutato al 20%
1/5 prezzo medio
carb.
1,88

tot. €
247,90
14,50
3,00

37,60
303,00

• Commissario Maria Solinas (nota prot. n. 17552 del 30.07.2019):
Candidati
n.
compenso unitario
compenso
fisso
rivalutato al 20%
prova selettiva 16.07.’19
orale 30.07.2019

rimb. Sp. Km
totale
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29
6
Tot. Km
80 x 5

0,5 rivalutato al 20%
0,5 rivalutato al 20%
1/5 prezzo medio
carb.
1,88

tot. €
247,90
14,50
3,00

150,40
415,80

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto: “Esame
ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Appurato che con la citata determinazione n. 236 del 18.06.2019 sono stati assunti gli
impegni di spesa atti a garantire la corresponsione dei compensi e dei rimborsi in oggetto,
con imputazione al Cap. 241 imp.734 del bilancio;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione delle somme di cui trattasi;
Atteso che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, comma 11, del decreto legislativo n.
165/2001 “Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al
comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici”;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147bis del decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
-

-

-

di assumere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
- di liquidare e pagare i compensi, l'Irap e i rimborsi in favore della commissione
selezionatrice, nominata con determinazione n. 236 del 18.06.2019, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
amministrativo contabile da assegnare all’ufficio tributi, cat. C, come appresso
specificato, per un importo complessivo pari ad € 1.202,28:
Presidente Giovanna Franca Cumpostu: importo complessivo spettante: €
415,80 al lordo della ritenuta Irpef di € 53,08 pari al 20% su € 265,40
(esclusi i rimborsi spese), per un importo netto da liquidare pari ad €
362,72;
Commissario Caterina Buccheri: importo complessivo spettante: €
303,00 al lordo della ritenuta Irpef di € 53,08 pari al 20% su € 265,40
(esclusi i rimborsi spese), per un importo netto da liquidare pari ad €
249,92;
Commissario Maria Solinas: importo complessivo spettante: € 415,80 al
lordo della ritenuta Irpef di € 100,85 pari al 38% su € 265,40 (esclusi i
rimborsi spese), per un importo netto da liquidare pari ad € 314,95;
Irap sui compensi: € 67,68;
Di dare atto che al segretario della commissione di concorso non spetta alcun
compenso poiché trattasi di funzioni ricadenti nei doveri d'ufficio;
di imputare la somma complessiva di € 1.200,00, per compensi, rimborso e Irap, sul
Cap. 241 imp. 734 ed € 2,28 sul cap. 241 imp. 458 del bilancio in corso.
di incaricare l'Ufficio Finanziario in merito al pagamento dei compensi e dei
rimborsi di cui trattasi a valere sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari;
di incaricare l'Ufficio Finanziario del versamento dell'IRAP associata ai suddetti
compensi, negli importi sopra determinati;
di comunicare ai sensi dell'articolo 53, comma 11, del decreto legislativo
n.165/2001, i compensi erogati con la presente determinazione agli enti datori di
lavoro dei beneficiari dei compensi medesimi;
di dare seguito agli adempimenti in materia di incarichi previsti dall'articolo 54,
comma 14, del citato decreto legislativo n.165/2001.
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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 Servizio
F.to Pipere Donatella

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 Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa 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 Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

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

dal 21-08-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

05-09-2019

Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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