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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 295 del 10/05/2022
Registro di
settore n. 43
del 05/05/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
ed indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore tecnico geometra cat. giuridica
C, posizione economica C1”- Determinazione dei compensi e dei rimborsi da
corrispondere alla commissione esaminatrice - Impegno di spesa e contestuale
liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 1 aprile 2022 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio Amministrativo e
delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Viste e considerate le proprie determinazioni:
-

n. 1 del 03/01/2022 con la quale veniva indetto pubblico concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n.1 Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1, con contestuale approvazione del relativo
bando;
ln. 31 del 18/01/2022 con la quale veniva rettificato il bando di concorso per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n.1 Istruttore tecnico - Categoria giuridica C – posizione economica C1 prevendendo la riserva
prioritaria a favore dei volontari delle FF. AA. di cui all’art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010
n.97 in data 21/02/2022, con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi al concorso;
n.234 del 19/04/2022di approvazione della graduatoria finale e di nomina del vincitore;

Richiamata la propria determinazione n. 147 del 8/03/2022 con la quale si è proceduto a nominare la commissione
giudicatrice del concorso di cui trattasi, costituita come segue:
-

Presidente: Ing. Marco Contini istruttore direttivo tecnico, Comune di Macomer;
Componente esperto: Arch. Laura Francesca Congiu. istruttore direttivo tecnico, Comune di Borore;
Componente esperto: Ing. Salvatore Marceddu Dipendente della Provincia di Nuoro;
Segretario verbalizzante Dott.ssa Maria Grazia Delrio dipendente del Comune di Orotelli,
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Visto e considerato il Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con D.G. n. 72 in data 9/11/2021
che all’art. 16 così recita “A ciascun componente esterno delle Commissioni, compresi i supplenti, è corrisposto il
compenso previsto con specifico atto, determinato nella misura di ½ di quello previsto dal D.P.C.M. 24 aprile 2020”
Dato atto che il compenso base per ciascun componente esterno è pari ad € 800,00, aumentato del 10% per il presidente
della Commissione ed il compenso integrativo è pari ad € 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato;
Considerato che i Commissari esterni, hanno effettuato n. 4 viaggi con mezzo proprio e che pertanto spetta loro il relativo
rimborso viaggio
Viste le tabelle del Ministero della transizione ecologica sul prezzo della benzina su cui calcolare il valore del quinto
spettante quale rimborso per ciascun km. percorso;
Dato atto, altresì, che i lavori della commissione si sono svolti regolarmente e la procedura selettiva si è conclusa nel
rispetto dei termini che erano stati precedentemente stabiliti;
Accertata la regolarità del procedimento seguito;
Ritenuto di dover procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione del compenso spettante ai componenti esterni
della predetta selezione giudicatrice che ne hanno diritto;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
2) Di dare atto che i compensi e rimborsi spesa per l’attività prestata dai componenti esterni della commissione volta
all’assunzione di un istruttore tecnico Cat. C – posizione economica C1, sono quantificati in complessivi € 3.059,68 di
cui € 2.742,88 per compensi e € 316,80 per rimborsi spese di viaggio sostenute dai commissari provenienti dai
Comuni di Macomer, di Borore e di Nuoro
3) di impegnare e di liquidare a ciascun componente esterno della commissione i seguenti importi:
Nominativo

Compenso base

Compenso
integrativo

Oneri su compensi
IRAP 8,5%

Rimborso spese
viaggio

Presidente: Ing. Marco Contini

€ 880,00

€ 16,00

€ 76,16

€ 118,40

Componente esperto: Arch.
Laura Francesca Congiu.

€ 800,00

€ 16,00

€ 69,36

€ 124,80

Componente esperto: Ing.
Salvatore Marceddu

€800,00

€16,00

€ 69.36

€ 73,60

4) Di imputare la spesa complessiva di € 3.059,68 al bilancio del corrente esercizio finanziario con la seguente
ripartizione:
-

€ 2.528,00 compensi commissari
€ 214,88 oneri su compensi commissari
€ 316,80 rimborso spese viaggio commissari

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di trasmetter il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza
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7) di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la
pubblicazione all’Albo Pretorio;

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/05/2022
Orotelli, 16/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 16/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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