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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico D1 - Sostituzione componente Commissione Giudicatrice 

 

 

 

Il giorno 25/07/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico D1 - Sostituzione componente Commissione Giudicatrice  

 
Proposta N.428 del 25/07/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RICHIAMATA la Determinazione Area 1 n. 91 23.04.2019 con cui si provvedeva ad indire un 

pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 1 un posto a tempo pieno ed indeterminato di 

Istruttore Direttivo Tecnico D1 da destinare all’Area 4 Tecnico Manutentiva; 

PRESO ATTO CHE l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che spetta ai Dirigenti 

dell’Ente la Presidenza delle Commissioni di concorso ed ove non presenti i dirigenti i Responsabili 

di Area/Servizio facenti funzioni art. 107 D.lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE, ai sensi dell’art. 35 comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, le 

Commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, 

scelti tra funzionari della Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 

componenti dell’Organo di Direzione Politica dell’Amministrazione, che non ricoprono cariche 

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali, che, infine, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. n. 

165/2001, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di 

concorso; 

RICHIAMATO l’art. 15 del Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 17.04.2019 e nello specifico il CAPO IV (artt. 20-28) 

disciplinante le funzioni della Commissione Giudicatrice dei concorsi pubblici; 

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 159 del 05.07.2019 con la quale sono stati ammessi, ai 

sensi dell’art. 34 del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi, e all’art. 7 e 8 del Bando di 

concorso di riferimento tutti i candidati indicati nell’allegato A), come previsto nel bando suddetto 

e nel vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 164 del 11.07.2019 con la quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice del Concorso in oggetto come segue: 

 

Dott. Marco Marcello Segretario Comunale Comune San Sperate Presidente 

Ing. Stefania Mameli Istruttore Direttivo 

Tecnico 

Comune San Sperate Componente esperto 

Ing. Angelica Sedda Istruttore Direttivo 

Tecnico 

Comune di Pau Componente esperto 
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dando atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte 

dall’Ing. Stefania Mameli Istruttore Direttivo Tecnico dipendente del Comune di San Sperate 

Responsabile Area 4 Tecnico Manutentiva; 

RITENUTO CHE nella nomina della Commissione Giudicatrice siano state rispettate le disposizioni 

sopra riportate del D.lgs 165/2001 e del Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi 

nonché le disposizioni di cui al DPR 09.05.1994 n. 487; 

VISTO CHE con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 9640 del 22.07.2019 il Presidente 

della Commissione Giudicatrice del concorso di riferimento ha comunicato, al fine di avvalersi di 

un’altra professionalità tecnica esperta per lo svolgimento del concorso, che sia opportuno 

procedere alla sostituzione del componente interno dell’Ente con un componente esterno, 

affidando all’Ing. Stefania Mameli il ruolo di segretario verbalizzante; 

 

VISTA la disponibilità da parte dell’ing. Elisabetta Floris in qualità di componente esperto esterno 

all’Ente per la nomina quale componente esperto della commissione giudicatrice per la selezione 

pubblica de quo; 

ATTESO CHE, per gli esperti, che sono dipendenti di altre amministrazioni si è provveduto a 

richiedere il nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 

165/2011, nulla osta depositati agli atti dell’ufficio personale;  

CONSIDERATO CHE con la predetta nomina viene soddisfatto anche il disposto di cui all’art. 57, 

commi 1 e 1bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.P.C.M. del 23.03.1995, come modificato da quello successivamente emesso il 

08.05.1996, recante “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”;  

DATO ATTO CHE in base al succitato DPCM al componente esterno della commissione giudicatrice 

compete un compenso base pari ad Euro 258,23 per concorsi relativi ai profili professionali della 

settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori (articolo 1);  

•un compenso integrativo di euro 0,52, nei concorsi per i profili professionali della settima 

qualifica o categoria superiore, per ciascun elaborato o candidato esaminato (articolo 2);  

•un incremento del 20% dei compensi di cui ai punti precedenti per i concorsi per titoli ed esami; 

RITENTUO PERTANTO dover provvedere all’impegno delle somme occorrenti per il pagamento 

dei compensi al nuovo commissario esterno esperto, in virtù delle istanze pervenute (n. 69) e 

delle prove previste quantificato in via previsionale in Euro 340,39 come appresso specificato: 

 

Tipo prova N. candidati ipotetici Compenso unitario Totale 

1° prova scritta 69 0,52 35,88 

2° prova scritta 69 0,52 35,88 

Colloquio 20 0,52 10,40 

Totale compensi integrativi (art.2 DPCM 23/03/95) 82,16 

Compenso fisso (art.1 DPCM 23/03/95) 258,23 

Totale ipotetico compenso per commissario 340,39 

 

DATO ATTO CHE occorre tenere in considerazione gli oneri riflessi relativi alla successiva 

liquidazione del compenso, costituito dall’IRAP sul compenso al commissario esterno, che si stima 

presuntivamente in euro 30,00;  

VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, in particolare l’art. 107;  

VISTO lo Statuto Comunale  
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DETERMINA 
 
DI SOSTITUIRE, per le motivazioni descritte in premessa il componente esperto interno dell’Ente 

della Commissione Giudicatrice del concorso per l’assunzione di un agente Istruttore Direttivo 

Tecnico D1 a tempo pieno ed indeterminato con un componente esperto esterno e pertanto la 

commissione giudicatrice sarà composta come segue: 

Dott. Marco Marcello Segretario Comunale Comune San Sperate Presidente 

Ing. Elisabetta Floris Istruttore Direttivo 

Tecnico 

Comune Monastir Componente esperto 

Ing. Angelica Sedda Istruttore Direttivo 

Tecnico 

Comune di Pau Componente esperto 

 

DI CONFERMARE CHE le funzioni di Segretario della Commissione Giudicatrice verranno svolte 

dall’Ing. Stefania Mameli Istruttore Direttivo Tecnico dipendente del Comune di San Sperate 

Responsabile Area 4 Tecnico Manutentiva; 

DI ATTESTARE CHE ai componenti esterni della Commissione saranno corrisposti i compensi 

previsti dalla vigente normativa (D.P.C.M. del 03.03.1995), previa verifica dei presupposti di legge; 

DI CONFERMARE l’impegno di spesa già assunto con la precedente determinazione Area 1 n. 

164/2019; 

DI IMPEGNARE in favore del nuovo componente esterno della Commissione Giudicatrice Ing. 

Elisabetta Floris Istruttore Direttivo Tecnico (dipendente del Comune di Monastir) per lo 

svolgimento delle funzioni di componente esperto esterno della Commissione giudicatrice del 

concorso pubblico di Istruttore Direttivo Tecnico da destinare all’Area 4 Tecnico Manutentiva la 

somma di Euro 340,39 imputandola sul  Bilancio 2019/2021 Annualità 2019 Missione 1 Servizi 

istituzionali generali e di gestione – Programma 10 “Risorse umane” - Titolo 1 “Spese correnti”; 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - Cap. PEG 1018365 “Prestazioni specialistiche in 

materia di personale”; 

DI DARE ATTO CHE il servizio finanziario provvederà con proprio capitolo PEG all’impegno, 

liquidazione e pagamento dell’IRAP relativa alla successiva liquidazione del compenso al 

commissario esterno, stimata presuntivamente in euro 30,00;  

DI TRASMETTERE al Consigliere Regionale di parità, in via telematica, copia del presente atto, ai 

sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.  
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 428 del 25/07/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole presente proposta attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 176 Nr. adozione generale: 366
25/07/2019Data adozione:

25/07/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

25/07/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 09/08/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


