COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.50 DEL 29-08-2016
Oggetto: Liquidazione di spesa per compensi ai componenti della Commissione
per il concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo
pieno e determinato profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile,
categoria D, posizione economica D1.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2016, regolarmente esecutiva, relativa al
fabbisogno del personale 2016/2018;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in riferimento al reclutamento del
personale;

Richiamata la determinazione n. 19 del 11/03/2016 con la quale è stato indetto il concorso pubblico per la
copertura a tempo pieno e determinato di un posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione
economica D1;

Richiamata la determinazione n. 35 del 13/05/2016 con la quale sono stati individuati e nominati quali
componenti della commissione giudicatrice per la selezione pubblica i seguenti Signori:

-

Presidente: Dott.ssa Graziella Cau – Segretario Comunale di Nurallao con funzioni di Presidente;

-

Componente esterno: Dott. Valter Saba – Responsabile del Settore Economico-Finanziario Cat.
D – Titolare di P.O. del Comune di Guspini;

-

Componente esterno: Rag. Anna Maria Frau – Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Cat. D – Titolare di P.O. del Comune di Sanluri;

-

Segretario verbalizzante: Sig. Fabrizio Atzeni Istruttore Amministrativo Cat. C dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Nurallao;

Ciò premesso;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione 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:

-

i compensi sono determinati 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 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;

Ritenuto di dover corrispondere, ai componenti della Commissione giudicatrice, il compenso spettante,
secondo i conteggi effettuati ed inoltre, il rimborso per indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della
benzina per i componenti residenti in altro Comune;
Dato atto che il costo della benzina, anche in relazione alla volatilità ed ai prezzi differenziati praticati dai
vari gestori, è stato considerato il “PREZZO MEDIO NAZIONALE” pubblicato per le date di riferimento dei
singoli viaggi sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.P.C.M. del 23/03/1995;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare ai sensi del D.P.C.M. 23/03/1995, i compensi spettanti ai seguenti
componenti esterni della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica
D1:

COGNOME E
NOME

COMPENSO BASE

COMPENSO
INTEGRATIVO

RIMBORSO
SPESE

TOTALE

Saba Valter

258,23

9,36

75,40

342,99

Frau Anna Maria

258,23

9,36

42,92

310,51

2) Di precisare che al Presidente della Commissione ed al Segretario essendo dipendenti interni
all’Ente non spetta alcun compenso;
3) Di imputare la spesa complessiva pari a Euro 653,50 oltre IRAP di Euro 45,49 sui compensi, al
Cap. 1025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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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 29-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29-08-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-08-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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