COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 435 Del 29/11/2017
N. 214
DEL 22/11/2017

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 1 POSTO
CAT. C, PROFILO ECONOMICO C1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE"

L’anno il giorno ventidue del mese novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, ed
in particolare:
-

L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza
professionale;
L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
L’art. 182, in materia di impegno della spesa;
L’art. 184, in materia di liquidazione delle spese;
L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;

VISTO il D.lgs. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi”, che prevede:
-

-

Una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una
loro armonizzazione fra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;

-

Il principio di competenza finanziaria potenziata che statuisce che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata con l’imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 31.01.2017;
VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 1 del 01/02/2017, con il quale si provvede alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;
VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto il capo alla sottoscritta;
TUTTO CIO’ PREMESSO
RICHIAMATI:
-

Il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
Il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 15/09/2016, modificato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 12 del 25/01/2017, in particolare le norme sulla disciplina dei concorsi e delle
assunzioni;

DATO ATTO che:
-

-

-

-

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20/10/2016 è stata approvata la
programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11/10/2017 è stata approvata la programmazione
del fabbisogno del personale 2017/2019 e programma annuale 2017;
Con i suddetti provvedimenti si è provveduto a programmare l’assunzione di n. 1 unità di personale,
Cat. C, posizione economica C1, profilo professionale Istruttore amministrativo – contabile;
L’espletamento di tale procedura è compatibile con le disposizioni di legge vigenti, trattandosi di
capacità di spesa a valere sulle cessazioni 2014, inserite nella programmazione del fabbisogno del
personale anni 2016/2018 e confermate nella programmazione 2018/2019;
L’espletamento di tale procedura è stata espletata nell’osservanza delle disposizioni in materia di
mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs.
165/2001 – comunicazione inoltrata con nota di cui al prot. n. 2086 del 02/11/2016 – e che le stesse
procedure hanno dato esito negativo;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 2 del 16/01/2017 si è
preso atto, pertanto, dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs. 165/2001;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 47 del 27/03/2017 si è
provveduto all’indizione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
(uno) posto a tempo indeterminato e orario pieno nel profilo professionale di istruttore
amministrativo – contabile categoria C, posizione economica C1, pubblicato all’Albo pretorio
comunale, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale – Concorsi
ed Esami n. 24 del 28/03/2017;

-

-

-

-

-

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande era fissato per il 27/04/2017, ovvero in
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 24 del 28/03/2017;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 93 del 24/05/2017 si
prendeva atto delle domande pervenute per la partecipazione al pubblico concorso, le quali sono
state rese note tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 130 del 12/07/2017 si è
provveduto all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso in oggetto;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 134 del 17/07/2017,
avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
orario pieno di n. 1 posto di Cat. C – Istruttore Amministrativo – contabile. Nomina commissione
concorso”, si è provveduto a nominare la commissione di concorso per l’espletamento dell’intera
procedura concorsuale;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 161 del 22/08/2017,
avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
orario pieno di n. 1 posto di Cat. C – Istruttore Amministrativo – contabile. Integrazione componente
dimissionario”, si è provveduto a prendere atto delle dimissioni per motivi personali di un
componente della commissione e a nominarne uno in sua sostituzione;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale n. 201 del 30/10/2017 si è
provveduto ad approvare i verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale di
merito;

RICHIAMATO il DPCM 23.03.1995 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche”,
ai sensi del quale:
Art. 1 punto 2) “A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche
amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue
1) Omissis
2) L. 400.000,00 (€. 206,58) per concorsi relativi a profili professionali della quinta e della sesta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
Art. 2, c.1, lett. b) “Salvo quanto disposto dall’art. 1, a ciascun componente delle commissioni esaminatrici di
concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:
a) Omissis
b) L. 800,00 (€. 0,41) per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b)
dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”
Art. 2, c. 2 “I compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del 20% per i concorsi per titoli ed esami; […];
Art. 3, c. 1 “I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati del 20% per i presidenti delle commissioni
esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse”;
RICHIAMATO, inoltre, 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;
DATO ATTO, pertanto che:

-

-

-

I lavori della Commissione Giudicatrice si sono articolati nel seguente modo:
• 24.07.2017: riunione e insediamento della commissione;
• 06.09.2017: Prove preselettive;
• 12.09.2017: Prima prova scritta;
• 13.09.2017: Seconda prova scritta;
• 16.09.2017: Correzione elaborati;
• 23.09.2017: Correzione elaborati;
• 20.10.2017: Prova orali;
I lavori della Commissione Giudicatrice si sono regolarmente conclusi in data 20/10/2017, come
risulta da verbale n. 12, allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
Sociale n. 201 del 30/10/2017, sopra richiamata;
Gli elaborati corretti corrispondono a n. 37 per la prima prova scritta e n. 14 per la seconda prova
scritta e che i concorrenti esaminati nella prova orale erano n. 12;

PRESO ATTO, inoltre;
-

-

-

-

che sulla base della vigente normativa, ai componenti della Commissione di concorso spetta il
rimborso delle spese viaggio sostenute e rendicontate sulla base di apposita nota scritta;
che in data 14/11/2017, con nota di cui al prot. n. 2499 è pervenuta a questa Amministrazione la
richiesta di rimborso spese viaggio della Dott.ssa Giuseppina Pedditzi, componente della suddetta
commissione di concorso
che in data 20/11/2017, con nota di cui al prot. n. 2545 è pervenuta a questa Amministrazione la
richiesta di rimborso spese viaggio del Dott. Francesco Mastino, componente della suddetta
commissione di concorso;
che in data 22/11/2017, con nota di cui al prot. n. 2568 è pervenuta a questa Amministrazione la
richiesta di rimborso spese viaggio del Dott. Marco Marcello, Presidente della suddetta commissione
di concorso;
il rimborso delle spese di viaggio sarà effettuato sulla base di un quinto del prezzo al consumo medio
mensile nazionale carburante nei mesi di settembre e ottobre ricavato dai prezzi medi nazionali del
Ministero dello Sviluppo Economico e pari a €. 0,30;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra richiamato di dover procedere nel merito al contestuale
impegno e liquidazione delle somme indicate sulla base del prospetto sottostante:
COMMISSARIO

QUOTA BASE
(Art. 1, Punto 2 del DPCM
23.03.1995)

INCREMENTO
DEL
20%,
dovuto ai sensi dell’art. 2,
comma 2
del DPCM
23.03.1995

Dott. Marco Marcello
– Presidente della
Commissione

€. 206,58

Dott.
Mastinu

€. 206,58

Francesco

INCREMENTO DEL 20% DOVUTO
PER
IL
PRESIDENTE
DI
COMMISSIONE
Art. 3, c. 1 del DPCM 23.03.1995)

RIMBORSO
SPESE VIAGGIO

TOTALE

€. 41,32

INCREMENTO
PER
N.
ELABORATI E N. CANDIDATI
ESAMINATI
(Art. 2, c. 1 l. b del DPCM
23.03.1995)
€. 25,83 (63 x 0.41€)

€. 54,75

€. 878,08

€. 41,32

€. 25,83 (63 x 0.41€)

NO

€. 549,60
Richieste come
da nota prot. n.
2568
del
22/11/2017 per
il tragitto da
Monastir
a
Abbasanta e/o
Ghilarza
e/o
Boroneddu (km
complessivi
222KM
–
Monastir/Abbas
anta;
228KM
Monastir/Ghilarz
a;
230KM
Monastir/Boron
eddu)
€. 150,30
Richieste come
da nota prot. n.
2545
del
20/11/2017 per
il tragitto da
Sindia
a
Abbasanta e/o

€. 424,03

Dott.ssa
Pedditzi

Giuseppina

€. 206,58

€. 41,32

€. 25,83 (63 x 0.41€)

NO

Ghilarza
e/o
Boroneddu (km
complessivi
60,2KM
–
Monastir/Abbas
anta;
64,6KM
Monastir/Ghilarz
a;
91,20KM
Monastir/Boron
eddu)
€. 126,00

€. 399,73

Richieste come
da nota prot. n.
2499
del
14/11/2017 per
il tragitto da
Maracalagonis a
Monastir
(km
complessivi 60)
in quanto la
restante parte
del viaggio è
stata effettuata
con mezzo non
proprio

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 19 del 13.04.2012;
VISTO il DPCM 23.03.1995;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs. 267/2000, così come inserito dal D.lgs. 147/2012:
- Il parere sulla regolarità amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
Sociale;
- Il parere sulla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il visto di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Per le causali sopra espresse
DETERMINA
1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii.;
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a €.1.701,84, a titolo di compensi per i componenti della
Commissione di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
orario pieno di n. 1 posto di Cat. C – “Istruttore amministrativo – contabile”, così come determinati
sulla base del DPCM 23.03.1995 e indicati nel seguente prospetto, dando atto che la stessa trova
adeguata copertura finanziaria al Capitolo 10120200.1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2017:
COMMISSARIO

QUOTA BASE
(Art. 1, Punto 2 del DPCM
23.03.1995)

INCREMENTO DEL 20%, dovuto
ai sensi dell’art. 2, comma 2
del DPCM 23.03.1995

Dott. Marco Marcello
– Presidente della
Commissione

€. 206,58

€. 41,32

INCREMENTO
PER
N.
ELABORATI E N. CANDIDATI
ESAMINATI
(Art. 2, c. 1 l. b del DPCM
23.03.1995)
€. 25,83 (63 x 0.41€)

INCREMENTO DEL 20% DOVUTO
PER
IL
PRESIDENTE
DI
COMMISSIONE
Art. 3, c. 1 del DPCM 23.03.1995)

RIMBORSO
SPESE VIAGGIO

TOTALE

€. 54,75

€. 549,60
Richieste come
da nota prot. n.
2499
del
14/11/2017 per
il tragitto da
Monastir
a

€. 878,08

Dott.
Mastinu

Francesco

€. 206,58

€. 41,32

€. 25,83 (63 x 0.41€)

NO

Dott.ssa
Pedditzi

Giuseppina

€. 206,58

€. 41,32

€. 25,83 (63 x 0.41€)

NO

Abbasanta e/o
Ghilarza
e/o
Boroneddu (km
complessivi
222KM
–
Monastir/Abbas
anta;
228KM
Monastir/Ghilarz
a;
230KM
Monastir/Boron
eddu)
€. 150,30
Richieste come
da nota prot. n.
2545
del
20/11/2017 per
il tragitto da
Sindia
a
Abbasanta e/o
Ghilarza
e/o
Boroneddu (km
complessivi
60,2KM
–
Monastir/Abbas
anta;
64,6KM
Monastir/Ghilarz
a;
91,20KM
Monastir/Boron
eddu)
€. 126,00
Richieste come
da nota prot. n.
2499
del
14/11/2017 per
il tragitto da
Maracalagonis a
Monastir
(km
complessivi 60)
in quanto la
restante parte
del viaggio è
stata effettuata
con mezzo non
proprio

€. 424,03

€. 399,73

3) DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a €.1.701,84, a titolo di compensi per i componenti della
Commissione di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
orario pieno di n. 1 posto di Cat. C – “Istruttore amministrativo – contabile”, così come determinati
sulla base del DPCM 23.03.1995 ai singoli commissari sulla base della ripartizione indicata nel
suddetto prospetto, mediante accreditamento sul conto dedicato, acquisito ai sensi della L.
136/2010 – Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
4) DI PAGARE la somma complessiva pari a €.1.701,84, a titolo di compensi per i componenti della
Commissione di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e
orario pieno di n. 1 posto di Cat. C – “Istruttore amministrativo – contabile”, così come determinati
sulla base del DPCM 23.03.1995 ai singoli commissari sulla base della ripartizione indicata nel
suddetto prospetto e dando atto che la stessa trova copertura finanziaria sul Capitolo 10120200.1
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017;
5) DI TRASMETTERE in data odierna, il presente provvedimento, munito degli elementi giustificativi
della spesa, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
6) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Federica Loi

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità
Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 29/11/2017

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
29/11/2017 al 14/12/2017 .

