COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.315 DEL 07-12-2018
Oggetto: determinazione compensi e rimborso spese spettanti ai componenti
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore Direttivo Contabile Cat D Posizione economica
D1 a tempo indeterminato e parziale al 60% - Impegno di spesa e liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la determinazione del servizio amministrativo n. 224 del 26/9/2018 con la quale è
stato indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 60% di un
posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D1;
Richiamata la determinazione del servizio amministrativo n. 238 del 17/10/2018 con la quale
sono stati individuati e nominati quali componenti della commissione esaminatrice del concorso di che
trattasi i Signori:
- Dott.ssa Graziella Cau – Segretario Comunale di Nurallao con funzioni di Presidente;
- Rag. Rita Pistis – Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D – dipendente del Comune di Villasor –
componente esterno;
- Dott. Giovanni Battista Ena – Istruttore Direttivo Finanziario Cat. D – dipendente del Comune di
Cagliari- componente esterno;
- Sig. Fabrizio Atzeni - Istruttore Amministrativo Cat. C -dipendente del Comune di Nurallao –
segretario verbalizzante;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti esterni
della predetta commissione, ai sensi del D.P.C.M. 23/03/1995, precisando che al Presidente della
Commissione ed al Segretario essendo dipendenti interni all’Ente non spetta alcun compenso;
Dato atto che:
- il compenso base è determinato dall’art. 1, comma 1, numero 3, del citato D.P.C.M. in Euro 258,23
per i profili professionali della ex settima qualifica professionale (ora D);
- l’art. 2, comma 1, lettera c) , del medesimo D.P.C.M. stabilisce che il suddetto importo è integrato con
un compenso di Euro 0,52 per ciascun elaborato o candidato di cui al punto a) dell’art. 7 del D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, aumentato del 20% per i concorsi per titoli ed esami, pari, quindi a Euro 0,62;
Dato atto che il concorso si è svolto in due prove scritte e in una prova orale e che si sono
esaminati n. 11 concorrenti nella prima prova scritta, n. 8 concorrenti nella seconda prova scritta e i n.
5 concorrenti ammessi alla prova orale;
Ritenuto di dover corrispondere, ai componenti della Commissione giudicatrice, il compenso
spettante, secondo i suddetti parametri ed inoltre, il rimborso per indennità chilometrica calcolato
sulla base delle ultime tabelle nazionali disponibili dei costi chilometrici di esercizio di autovetture
elaborate dall’ACI;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 4/9/2018 concernente l’assunzione delle funzioni di
Responsabile del servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita Aida;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/3/2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018-2020;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di determinare i compensi e l’indennità chilometrica spettanti ai componenti esterni della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e parziale al
60% di un posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D1, secondo la
seguente tabella:

componente
Dott. Giovanni Battista Ena
Rag. Rita Pistis

Compenso
Compenso
Totale
Indennità
base
integrativo
compenso
chilometrica
258,23
14,88
273,11
416,30
258,23
14,88
273,11
215,43
Totali
546,22
631,73

- di impegnare la complessiva spesa di € 1.224,38, di cui € 46,43 per Irap, sul Cap. 1025 delle uscite del
bilancio 2018, inerente spese per concorsi;
- di provvedere alla liquidazione delle spettanze ai componenti esterni della commissione esaminatrice
del concorso di che trattasi, accantonando la ritenuta d’acconto Irpef sui compensi al Cap. 6002 delle
entrate per il conseguente riversamento all’Erario;
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line del sito Internet
del Comune;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 07-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 07-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 07-12-2018.
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