COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 444 del
18/10/2021

Registro di
settore n. 216
del 06/10/2021

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria Giuridica D - Posizione
Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30.09.2021, con il quale il Segretario Comunale è stato designato
quale Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa al
“Piano del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2020-2022”, è stata ravvisata la necessità di assumere
un Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da destinare al Servizio Assetto del
Territorio;
- con nota prot. comunale n. 1116 del 05.03.2020, si è provveduto ad avviare la procedura di mobilità, ai
sensi dell’articolo 34bis, del D.Lgs. n. 165/2001, che ha dato esito negativo;
- con propria Determinazione n. 178 del 29.10.2020 (R.G. n. 414) si è stabilito di indire una procedura
concorsuale per titoli ed esami, per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Servizio Assetto del Territorio, e
di approvare:
 lo schema di bando di concorso;
 l’Allegato “A” - schema di domanda;
 l’Allegato “B” - informativa privacy;
- che il Bando di concorso è stato pubblicato per estratto nella G.U.R.I. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 92 del 24.11.2020, nella homepage, all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso del sito web istituzionale dell’Ente, e che la scadenza per la presentazione
delle domande era prevista per il 24.12.2020 alle ore 12:00;
- con propria Determinazione n. 43 del 10.03.2021 (R.G. n. 86) sono stati approvati l’elenco dei concorrenti
ammessi e non ammessi al concorso, dai quali si evincono le seguenti risultanze:
- domande pervenute n. 44;
- candidati ammessi n. 38;
- candidati non ammessi n. 6;
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RICHIAMATE:
- la propria Determinazione n. 71 del 07.04.2021 (R.G. n. 125), con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto e nominata l’esperta di lingua inglese
quale componente aggiunto della Commissione Esaminatrice;
- la propria Determinazione n. 101 del 27.04.2021 (R.G. n. 178), con la quale sono stati approvati gli atti
della procedura concorsuale ed è stato nominato il vincitore;
RILEVATO che le prove concorsuali sono state regolarmente svolte secondo il seguente calendario:
08/04/2021 - Prima prova scritta
09/04/2021- Seconda prova scritta
15/04/2021 - Prova orale
come risulta dai verbali della Commissione esaminatrice;
CONSIDERATO che i lavori della Commissione sono ultimati e che pertanto si rende necessario procedere
all’impegno di spesa e contestuale liquidazione del compenso spettante ai suoi componenti, oltre al rimborso
delle spese di viaggio sostenute;
ATTESO che con la predetta determinazione viene stabilito il compenso, nel rispetto di quanto disposto dal
DPCM 23/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per i soli componenti esterni rientrando
l’incarico di partecipazione ad una Commissione di concorso nei compiti e doveri d’ufficio;
VISTO l’art. 3, comma 13, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
VISTO il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 che fissa i nuovi compensi da corrispondere ai membri delle
commissioni esaminatrici di procedure concorsuali, nominati a seguito dell’entrata in vigore della Legge 19
giugno 2019, n. 56;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 10.03.2021 con la quale, si recepisce il D.P.C.M. 24 aprile 2020
nel proprio ordinamento degli uffici e dei servizi, e si modifica ed integra il comma 10 dell’art. 36 del
Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n.
96 del 13.07.2009 e ss.mm.ii.;
INDIVIDUATE come di seguito le spettanze dei commissari esterni di concorso:
Componenti
esterni
Commissione
Presidente
Dott.ssa Mattu
Antonina
Componente
Dott.ssa
Veronica
Anedda
Componente
Ing. Schirru
Franco
Membro
Aggiunto
Aggregato
Dott.ssa Irene

(A) Compenso
base

Numero di
canditati
esaminati

€ 990,00

Compenso concorso
per
Titoli ed esami (per
candidato esaminato)
€ 1,21

(C) Spese
di viaggio

Totale
(A+B+C)

IRAP

36

(B) Importo
totale
candidati
esaminati
€ 43,56

€ 166,21

€ 1.199,77

€ 87,85

€ 900,00

€ 1,10

36

€ 39,60

€ 103,88

€ 1.043,48

€ 79,87

€ 900,00

€ 1,10

36

€ 39,60

€ 157,71

€ 1.097,31

€ 79,87

€ 450,00

€ 1,10

11

€ 12,10

€ 2,52

464,62

€ 39,28

€
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Depau
TOTALE

€ 3.805,18

€ 286,87

DATO ATTO che, a norma dell’art. 2222 c.c., il commissario di lingua ha svolto una prestazione di lavoro
occasionale;
DATO ATTO che al Segretario Verbalizzante, Dott.ssa Veronica Fois, dipendente del Comune di Ulassai,
non spettano compensi, poiché trattasi di attività ricadenti nelle competenze e doveri d’ufficio;
RITENUTO opportuno impegnare e contestualmente liquidare le competenze dovute ai membri esterni
della commissione giudicatrice del concorso per un (1) posto di Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo
pieno e indeterminato categoria D p.e. D1, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, debitamente
documentate;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/01/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge
n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L. n. 190 del 06/11/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che,
stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti al presente impegno risultano
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il “Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2021/2023” approvato con Deliberazione di
G.C. n. 29 del 17.03.2021;
VISTI in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. che riguardano
l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
predetto Codice di Comportamento;
VISTI:
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− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.ii.;
− il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
− la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
illegalità nella pubblica amministrazione”;
− il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. come modificato in particolare dal D. Lgs. n.
97/2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo
n. 126 del 10 Agosto 2014;
− il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 96 del 13.07.2009 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM)” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 225 del 10
settembre 202, che ha considerato la necessità di aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego e del personale addetto alla vigilanza
delle medesime procedure concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il D.P.C.M. 23 marzo 1995;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente
riportate
DI IMPEGNARE e LIQUIDARE:
- la somma di € 3.805,18 per le competenze spettanti ai componenti esterni della commissione del
“Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno”, oltre al rimborso delle
spese di viaggio sostenute;
- la somma di € 286,87 a titolo di IRAP sui compensi della Commissione;
come indicato nel dettaglio nel prospetto seguente:
Componenti
esterni
Commissione
Presidente
Dott.ssa Mattu
Antonina
Componente
Dott.ssa
Veronica
Anedda
Componente
Ing. Schirru
Franco
Membro
Aggiunto

(A) Compenso
base

Numero di
canditati
esaminati

€ 990,00

Compenso concorso
per
Titoli ed esami (per
candidato esaminato)
€ 1,21

(C) Spese
di viaggio

Totale
(A+B+C)

IRAP

36

(B) Importo
totale
candidati
esaminati
€ 43,56

€ 166,21

€ 1.199,77

€ 87,85

€ 900,00

€ 1,10

36

€ 39,60

€ 103,88

€ 1.043,48

€ 79,87

€ 900,00

€ 1,10

36

€ 39,60

€ 157,71

€ 1.097,31

€ 79,87

€ 450,00

€ 1,10

11

€ 12,10

€ 2,52

464,62

€ 39,28

€
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Aggregato
Dott.ssa Irene
Depau
TOTALE

€ 3.805,18

€ 286,87

DI DARE ATTO che al Segretario Verbalizzante, Dott.ssa Veronica Fois, dipendente del Comune di
Ulassai, non spettano compensi, poiché trattasi di attività ricadenti nelle competenze e doveri d’ufficio;
DI IMPUTARE gli importi ai Capitoli di Bilancio come di seguito indicato:
- € 3.805,18 sul cap. 1041 del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, competenza anno 2021, piano
finanziario 1.03.02.10.002-01.10;
- € 286,87 sul cap. 1041.3 del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, competenza anno 2021, piano
finanziario 1.02.01.01.001-1.10;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, e la regolarità contabile dello stesso, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile;
DI DARE ATTO che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e alla vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione non sussistono, alla data odierna, cause di
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente provvedimento;
DI ASSUMERSI la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE
2016/679, con particolare riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel
presente atto dai fini della pubblicazione, al rispetto del principio di indispensabilità in relazione ai dati
sensibili e/o giudiziari eventualmente presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato di salute, alla vita
sessuale ovvero di informazioni che descrivano condizioni di disagio socio economico in cui versi
l’interessato;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma dei
pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
DI DARE ATTO, inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, che la
presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
DI ALLEGARE al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, l’IBAN dei beneficiari (allegato
A) e la Tabella dei compensi (Allegato B);
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il
diritto del creditore, all’ufficio bilancio, per:
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4, del D.lgs.
18/08/2000 n. 267;
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello
stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio online e sul sito internet dell’Ente – Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
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Il Responsabile del Procedimento
Murgia Maria Chiara
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 06/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 18/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo
1.02.01.01.001
Impegno Provvisorio
209

Missione
01.10
Impegno Definitivo
1106

Capitolo
1041.3
Importo Impegno
286,87

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo
1.03.02.10.002
Impegno Provvisorio
207

Missione
01.10
Impegno Definitivo
1104

Capitolo
1041
Importo Impegno
1.097,31

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
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Titolo
1.03.02.10.002
Impegno Provvisorio
208

Missione
01.10
Impegno Definitivo
1105

Capitolo
1041
Importo Impegno
464,62

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo
1.03.02.10.002
Impegno Provvisorio
211

Missione
01.10
Impegno Definitivo
1108

Capitolo
1041
Importo Impegno
1.199,77

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo
1.03.02.10.002
Impegno Provvisorio
210

Missione
01.10
Impegno Definitivo
1107

Capitolo
1041
Importo Impegno
1.043,48

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo
1.02.01.01.001
Importo Impegno
286,87

Missione
01.10
Sub-impegno
0

Capitolo
1041.3
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1248

Impegno Definitivo
1106
Importo Liquidazione
286,87

Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo
1.03.02.10.002
Importo Impegno
1.097,31

Missione
01.10
Sub-impegno
0

Capitolo
1041
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1249

Impegno Definitivo
1104
Importo Liquidazione
1.097,31

Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo
1.03.02.10.002
Importo Impegno
464,62

Missione
01.10
Sub-impegno
0

Capitolo
1041
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1250

Impegno Definitivo
1105
Importo Liquidazione
464,62

Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

Impegno Definitivo
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1.03.02.10.002
Importo Impegno
1.199,77

01.10
Sub-impegno
0

1041
Importo sub-impegno
0,00

2021
Liquidazione
1251

1108
Importo Liquidazione
1.199,77

Descrizione: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 - a tempo indeterminato e pieno. Impegno e liquidazione compensi
componenti Commissione esaminatrice.
Titolo
1.03.02.10.002
Importo Impegno
1.043,48

Missione
01.10
Sub-impegno
0

Capitolo
1041
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1252

Impegno Definitivo
1107
Importo Liquidazione
1.043,48
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 18/10/2021
Ulassai, 18/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 10 di 10

