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Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria C, pos. econ. C1, profilo
professionale “Istruttore contabile” - Nomina della commissione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

con decreto del Sindaco n. 3 in data 01/07/2022, è stata attribuita alla sottoscritta la-
responsabilità del servizio dell’Area Amministrativa”

con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/05/2022, esecutiva, è stato approvato il-
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

con Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 14.12.2021, recante a oggetto:-
"Approvazione Programma Triennale fabbisogno di personale 2022-2024" e successiva
deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19/04/2022, è stato approvato il piano triennale
del fabbisogno di personale 2022-2024 avente ad oggetto “Approvazione programma
triennale Fabbisogni Personale 2022-2024: aggiornamenti”

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 20/05/2022, con la quale è stato
approvato il “Regolamento dei concorsi, selezioni e mobilità volontaria”;

VISTA la propria determinazione n. 100/265 in data 17/06/2022, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria C, posizione
economica C1, e profilo professionale “Istruttore contabile” c/o il Servizio Finanziario;

EVIDENZIATO che l’Avviso di concorso è stato pubblicato:

sulla Gazzetta Ufficiale, Sezione Concorsi n. 54 in data 08.07.2022;

sull’albo on –line;

sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di concorso;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

VISTO l’art.10 “Commissione Esaminatrice” del vigente “Regolamento dei Concorsi,
selezioni e mobilità volontaria” dal quale risulta che la Commissione Esaminatrice per l’assunzione
di personale è così composta:

a)  Presidente: Responsabile del Settore competente o altro personale esperto interno/esterno;

b)  Componenti: n. 2 membri esperti nelle materie oggetto del concorso;

c)  un segretario scelto dal Presidente della Commissione tra i dipendenti di categoria contrattuale
pari o superiore a quella del posto messo a concorso anche di altro comune;

DATO ATTO che:

con nota prot.  n. 2831 del 05.08.2022 è  stata  chiesta  al  Comune  di Lanciano
l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 per il dipendente Dott. Tenaglia
Antonio;
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con nota prot. 2832 del 05.08.2022 è stata chiesta al Comune di Fara Filiorum Petri
l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 per il dipendente Dott.ssa Tiberio
Manuela;

RILEVATO che:

con nota acquisita al prot. 2869 del 09.08.2022, il Comune di Lanciano ha trasmesso
l’autorizzazione per il dipendente Dott. Tenaglia Antonio;

con nota acquisita al prot. 4907 del 05.08.2022, il Comune di Fara Filiorum Petri ha
trasmesso l’autorizzazione per il dipendente Dott.ssa Tiberio Manuela;

DATO ATTO che  il segretario verbalizzante verrà nominato dal Presidente della
Commissione esaminatrice nella prima riunione della commissione esaminatrice;

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 e che nessun compenso è dovuto ai membri
interni della commissione;

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” ;

CHE gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice
di un concorso  per l’accesso a un pubblico impiego si considerano ad ogni effetto di legge
conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti
dall’amministrazione presso cui presta servizio;

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;

CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 225 del
10.09.2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24.04.2020 avente ad oggetto ”Determinazione dei
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione della P.A.”, nel quale all’art. 1 c. 5 viene precisato che
”Le regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto
previsto dal presente decreto”;

CONSIDERATO che ad oggi non è stata emanata deliberazione di G.C. di recepimento di
quanto previsto dal D.P.C.M. citato e che quindi continuano a restare in vigore i compensi e i
criteri stabiliti dal D.P.C.M. 23.03.1995;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994;

VISTO lo statuto comunale;
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VISTO il Regolamento dei Concorsi, selezioni e mobilità volontaria;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti
e in particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto con i seguenti componenti1)
effettivi:

• Dott.ssa Laura Scutti, Istruttore Direttivo Finanziario, Cat. D, Responsabile dell’area
Finanziaria presso il Comune di Canosa Sannita e Fara Filiorum Petri, Presidente;

• Dott. Tenaglia Antonio, Istruttore amministrativo, Cat. C, funzionario dipendente presso il
Comune di Lanciano, Componente Esperto;

• Dott.ssa Tiberio Manuela, Istruttore Contabile, funzionario dipendente presso il Comune di
Fara Filiorum Petri, Componente Esperto;

• Dott.ssa Nicla Lucilla Iocco, Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D, Responsabile
dell’Area Amministrativa presso il Comune di Canosa Sannita, Componente Supplente;

• Dott. Alex Marchesani, Istruttore di Vigilanza, Cat. C, funzionario dipendente presso il
Comune di Canosa Sannita, Componente Supplente;

La valutazione dell’idoneità di Informatica e della lingua inglese restano in capo alla commissione
all’interno della quale sono presenti componenti con competenze professionali idonee. Non si
procederà pertanto alla nomina di ulteriori membri.

di fissare il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice nella seguente2)
misura complessiva: € 206,58 oltre € 0,62 per ciascun elaborato corretto o candidato esaminato,
oltre al rimborso delle spese sostenute ed opportunamente documentate;

di dare atto che il relativo impegno di spesa per il compenso di cui al punto 2, non essendo3)
quantificabile con precisione in questa fase, verrà assunto al termine delle procedure
concorsuali. Tale impegno sarà imputato sul capitolo 1105/0 opportunamente stanziato nel
bilancio di previsione 2022/2024;

di stabilire che tutti i membri della Commissione di cui sopra dovranno rendere, all’atto4)
dell’insediamento, esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di questioni di
incompatibilità nei propri confronti e fra essi ed il concorrente idoneo alla selezione e che non si
trovano in alcune delle situazioni previste dall’art.11 del “Regolamento dei Concorsi, selezioni
e mobilità volontaria”;

di dare atto che al Segretario della Commissione non spettano compensi ai sensi dell’art. 19,5)
comma 4, del D.P.R. 1° giugno 1979 n. 191, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario
nel caso in cui i lavori della Commissione si svolgano al di fuori del normale orario di lavoro.

Il Responsabile del Servizio
                   F.to Nicla Iocco
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli
interni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data 11-08-2022
Il Responsabile del Servizio

                                                                                                                           F.to Nicla Iocco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli
interni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Data 20-08-2022
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Laura Scutti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 20-08-2022
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Laura Scutti

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio On Line per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Data 20-08-2022
Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Ricci

______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

Data 20-08-2022
Il Responsabile del Servizio

 Nicla Iocco

_________________________________
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