COMUNE DI TERTENIA
Provincia diNuoro

SETTORE :

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile:

Carrus Maruska

DETERMINAZIONE N.

753

in data

03/10/2018

OGGETTO:
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C a tempo pieno e
indeterminato. Nomina componente esterno commissione di
concorso esperto in lingua straniera e impegno di spesa.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/05/2018, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, tra l’altro, il piano dei fabbisogni del
personale per il triennio 2018/2020 nei termini sotto indicati:
Anno 2018 - Assunzioni a tempo indeterminato:
- assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativo Contabile a tempo pieno e indeterminato, categoria C,
pos. Eco C1, per il quale sia prevista la riserva del 50% al personale in servizio presso l’Ente, previo
espletamento:
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001
con riferimento alla copertura di n. 1 posto da ricoprire mediante accesso dall’esterno;
- in caso di esito negativo delle suddette procedure si procederà mediante concorso pubblico per
esami;
- precisato che il posto da ricoprire mediante accesso dall’esterno deve essere riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014 comma 4 e dell’art. 678 comma 9
del d.lgs. n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità;
DATO ATTO che con nota in data 08.05.2018, prot. n. 3787, è stata avviata la procedura di mobilità
obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;
RICHIAMATA la Determinazione n. 385 del 30.05.2018 con la quale si è stabilito di:
- indire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la procedura di mobilità volontaria
esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria Giuridica C e
pos. Eco. C1, da assegnare al Servizio Amministrativo;
- dare atto che
si è provveduto a dar comunicazione con nota in data 08.05.2018, prot. n. 3787, ai sensi
dell’art. 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, all’Assessorato Regionale al Lavoro e
alla Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro in ordine alla vacanza dei posti indicati in
premessa;
l’assunzione mediante mobilità volontaria, di cui al richiamato articolo 30 del D. Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii., resta subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità
obbligatoria di cui all’art. 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. in corso di
espletamento;
nel caso in cui la procedura di mobilità volontaria si concluda positivamente, non si darà
corso alla procedura concorsuale né verrà bandito il posto riservato al personale interno, ex
art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e art. 52 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 51
del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
selezione;
- approvare lo schema di bando di mobilità volontaria esterna e della domanda di ammissione;
- dare atto che il Comune di Tertenia si riserva di non procedere al reclutamento della figura
suindicata qualora intervengano disposizioni normative che limitano la possibilità di assunzione da
parte dell’Ente;
ATTESO il suddetto Bando è stato pubblicato per estratto nella G.U.R.I. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 48 del 19.06.2018;
RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 411 del 06.06.2018 con la quale è stato indetto il concorso
pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C pos.
Eco. C1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio Amministrativo, nonché approvato lo
schema di bando di concorso e della domanda di ammissione;
DATO ATTO che con Determinazione n. 565 del 20.07.2018 si è preso atto dell’esito negativo della
procedura di selezione pubblica per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.,
per la copertura di n. 1 posto al profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile Categoria C pos.
Eco C1, da assegnare al Servizio Amministrativo, indetta con Bando, prot. n. 4433 del 30.05.2018, approvato
con determinazione n. 385 del 30.05.2018, a causa della mancata presentazione di candidature entro il
termine stabilito dal Bando medesimo;
ATTESO che in data 30.07.2018 alle ore 13,00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al suddetto concorso;
RICHIAMATA la Determinazione n. 623 del 08.08.2018 con la quale sono state approvate le seguenti
risultanze dell’istruttoria svolta sulle domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato:
- domande pervenute n. 123;

- candidati ammessi n. 121 di cui ammessi con riserva n. 30;
- candidati non ammessi n. 2;
RICHIAMATA la Determinazione n. 657 del 03.09.2018 con la quale si è provveduto a:
- rettificare la Determinazione n. 623 del 08.08.2018 nel seguente modo:
• correzione errore materiale del nominativo indicato al n. 69 in Pani Lucia;
• candidati ammessi n. 121 di cui ammessi con riserva n. 38;
- confermare:
• il numero delle domande pervenute e di quelle escluse;
• l’elenco dei candidati non ammessi di cui alla richiamata Determinazione;
- avviare la procedura di cui all’art. 5 del bando di concorso anche per le n. 8 domande ammesse con
riserva;
- approvare l’elenco dei candidati ammessi rettificato;
- dare atto che in esito alla conclusione della procedura di cui all’art. 5 del bando di concorso si
procederà all’approvazione definitiva dell’elenco dei candidati ammessi ed esclusi;
VISTA la Determinazione n. 695 del 12.09.2018 con la quale si è provveduto ad approvare in via definitiva
l’elenco delle domande ammesse ed escluse nel modo che segue:
- candidati ammessi n. 116;
- candidati non ammessi n. 7;
RICHIAMATA la Determinazione n. 699 del 12.09.2018 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C pos. Eco. C1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio Amministrativo,
con riserva di n. 1 posto al personale interno;
ATTESO che
- nella medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa di € 776,96 senza computare a tal
fine l’importo dovuto a titolo di IRAP;
- l’importo da impegnare a titolo di IRAP è di complessivi € 42,78;
VISTO il Bando di concorso ed atteso che:
- all’art. 8 è previsto che alla prova orale i candidati vengano sottoposti all’accertamento della
conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) a scelta;
- all’art. 6 è previsto che alla Commissione esaminatrice potranno essere aggregati altri componenti
per l'espletamento della prova d’informatica e la prova di lingua straniera;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di un componente esperto in lingua straniera;
DATO ATTO che sulla base dell’art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi “6. Alla
Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie
speciali, che hanno esclusiva competenza di valutarne l’idoneità”;
PRESO ATTO CHE
- l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 al comma 3) lett. e) dispone “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
… e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e
che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali”;
RICHIAMATE le Linee Guida sulle procedure concorsuali Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Dipartimento
della Funzione Pubblica par. 7 ai sensi del quale: “Nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti
della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi
componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della
posizione di terzietà in cui dovrebbero operare”;
RITENUTO necessario per le motivazioni di cui sopra provvedere alla nomina del componente esperto in
lingua straniera ad integrazione della composizione della Commissione Giudicatrice nominata con
Determinazione n. 699 del 12.09.2018 nella persona di:
♦ Dott.ssa – Cosimi Emanuela – docente di lingua inglese e francese;
CONSIDERATO che il componente esterno come sopra individuato per gli studi fatti, le funzioni svolte e le
competenze acquisite offre garanzie in ordine alla conoscenza delle lingue straniere (inglese e francese);
VERIFICATO che a ciascun componente saranno attribuiti i compensi come determinati dal DPCM
23/03/1995
- che nei confronti dei componenti esterni della citata Commissione devono essere corrisposti i compensi
previsti e determinati dal D.P.C.M. 23/3/1995 e successive integrazioni;
- che ai componenti esterni della medesima Commissione devono essere, altresì, corrisposte, in quanto
residenti fuori del Comune di Tertenia, il rimborso dell’indennità per missione nei modi di legge;

VISTO il D.P.C.M. 23.03.1995 che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle
Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
Pubbliche Amministrazioni, e che il citato DPCM 23.3.1995 stabilisce, all’art. 3 “Ai membri aggiunti
aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di
categoria o qualifica settima e superiori è dovuto il compenso base stabilito dal precedente art. 1, ridotto del
50 per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2”;
RITENUTO dover altresì rimborsare al suddetto componente esterno della Commissione residenti in
Comuni diversi da quello di Tertenia il rimborso per indennità kilometriche relative ai viaggi effettuati per il
raggiungimento di Tertenia nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina;
DATO ATTO che per 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 sul sito del Ministero
dello Sviluppo Economico;
RITENUTO, quindi, di dover assumere l’impegno di spesa nell’importo di complessivi € 114,53, per il
pagamento del compenso spettante al componente esterno esperto in lingua straniera della Commissione
Esaminatrice del Concorso in oggetto;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del
d.lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 97 del 2016);
- il Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e int. che riguardano
l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale dei Concorsi;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e responsabilità
ai responsabili dei servizi;
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 02.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 01.10.2018 di nomina della Dott.ssa Maruska Carrus Responsabile del
Servizio Amministrativo;DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE il componente esperto in lingua straniera ad integrazione della composizione della
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo Contabile, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, con riserva di un posto al personale
interno, nominata con Determinazione n. 699 del 12.09.2018, nella persona di:
♦ Dott.ssa – Cosimi Emanuela – docente di lingua inglese e francese;
DI IMPEGNARE la somma presunta complessiva di € 124,27 di cui:
- € 114,53 per compenso e rimborso spese al suddetto componente esterno imputando la spesa sul cap.
1207/2 del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018;
- € 9,74 per IRAP da imputare sul cap. 1211 art. 4 del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità
2018;
DI INTEGRARE altresì l’impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 699 del 12.09.2018 per l’importo
di € 42,78 da corrispondere ai commissari esterni di cui al medesimo atto a titolo di IRAP, da imputare sul
cap. 1211 art. 4 del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018;

DI DARE ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

COMUNE DI TERTENIA
Provincia dell'Nuoro

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 753 del 03.10.2018
Oggetto: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo Contabile, cat. C a tempo pieno e indeterminato. Nomina componente
esterno commissione di concorso esperto in lingua straniera e impegno di spesa.

Anno

Art. Capitolo N.impegno

Sub

2018

2

1207

D0753

1

2018

4

1211

D0753

2

Descrizione

Beneficiario

Importo

Concorso pubblico per soli esami COSIMI EMANUELA 114,53
per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore Amministrativo Contabile,
cat. C a tempo pieno e
indeterminato. Nomina
componente esterno commissione
di concorso esperto in lingua
straniera.
Concorso pubblico per soli esami DIVERSI
52,52
per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore Amministrativo Contabile,
cat. C a tempo pieno e
indeterminato. Nomina
componente esterno commissione
di concorso esperto in lingua
straniera e impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Tertenia, 03.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvana Sodde

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Tertenia, 05.10.2018

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. __________________________________
IL ____________________________ PER __________________________________

