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Proposta n. 85135 SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA AGLI ORGANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N.     10020  DEL  31/12/2014

PROPONENTE Segr. Gener. Dott.ssa Anna Maria Catino                       
SETTORE SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA AGLI ORGANI
UFFICIO SERV.01 SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA ORGANI             

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
DE TIBERIS CLAUDIO DE TIBERIS CLAUDIO

IL SEGRETARIO GENERALE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA AGLI ORGANI
SERV.01 SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA ORGANI
Istruttore:DE TIBERIS CLAUDIO

Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 205 del 06/08/2014 sono state effettuate
le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile
di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
 Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
 Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
 Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 Premesso che con delibera di G.C. n. 185 del 17.7.2014 si procedeva all'approvazione del
“Programma triennale delle assunzioni 2014/2016” che, fra l'altro, contemplava l'assunzione di 1 Dirigente a
tempo determinato ex art. 110 comma 1 (a copertura di posto vacante in dotazione organica) con decorrenza
dal 25/05/2014 e di 1 Dirigente a tempo determinato art. 110 comma 2 (extradotazione organica) con
decorrenza dal 01/01/2015 ;
 - Vista la Deliberazione G.C. n. 235 del 12.9.2014 con la quale si procedeva alla ricognizione della
spesa di personale stanziata nel bilancio 2014 -comprendente anche quella necessaria per l’attuazione del
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piano dei fabbisogni di personale approvato con delibera di G.C. n. 185 del 17.7.2014- dando atto che la
stessa rientra nei limiti previsti dell’art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2006 ;
 Visto e richiamato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi
dell'art.3, comma 10 bis della Legge n. 114 dell' 8.8.2014 , acquisito al prot. 0043377/14  del 6.11.2014;
Preso atto delle “Direttive per l'attivazione di rapporti dirigenziali a tempo determinato ex art.110 D.Lgs.
n.267/2000” fornite  con  deliberazione n. 270 del del 29.10.2014 così come successivamente integrate con
deliberazione G.C. n.275 del 5.11.2014;
 Richiamata la propria determina n. 10014 dell'11.11.2014 con la quale veniva indetta una procedura
selettiva per l'attivazione di rapporti  a tempo determinato ex art.110 D.Lgs. n.267/2000 per Dirigente
Tecnico , per la durata di 1 anno, eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Considerato che con il citato provvedimento veniva approvato il relativo Avviso pubblico e  che lo stesso
veniva pubblicato all'Albo on line in data 17.11.2014 al n.2317, nonché sulla home page del portale
istituzionale del Comune  e nell'apposita Sezione Trasparenza ;
 Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione che dovrà valutare l’idoneità dei candidati
della selezione, secondo quanto stabilito dall’avviso pubblico;
 Accertato che i componenti sono stati scelti secondo quanto stabilito dall’ art. 35 – comma 3 - lettera
e) del D.Lgs. 165/2001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle materie di concorso e che
gli stessi non ricoprono cariche politiche, non sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 Rilevato che i componenti esperti parteciperanno a tutte le fasi selettive del concorso;
Dato atto che è rispettato l’ art. 57 - comma 1 – lett. a) dello stesso decreto legislativo, relativo alle Pari
Opportunità;
 Dato atto altresì che per i membri esterni appartenenti ad altra amministrazione pubblica verrà
acquisita l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001;
Ritenuto inoltre di individuare quale segretario della Commissione la dipendente comunale Antonella
Rodorigo
 Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000;
 Visto il PEG approvato per  l'esercizio finanziario in corso con deliberazione G.C. n.205 del
6.8.2014;
 Visto l'art. 67 dello Statuto;
 Visto  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art.45
avente ad oggetto : “ Costituzione di rapporti dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione
organica” e l'art.46  “Cotituzione di rapporti dirigenziali a tempo determinato extra-dotazionali";
 Vista la legge 10.04.1991 n. 125 sulle pari opportunità tra uomini e donne per  l’accesso agli
impieghi;
 Visto altresì l’art. 7, comma 3 lettera a) del D. Lgs.267/2000 e s.m. e i. che ricomprende tra i
compiti del dirigente anche la presidenza delle commissioni di concorso;
 Preso atto della disponibilità acquisita Prof. Ing. Roberto Cipollone della Facoltà di Ingegneria
dell'Università di  L'Aquila, quale componente esperto in materia;
 Vista la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 95/97 che recita “Il divieto di percepire
compensi stabilito per il personale assoggettato al regime della omnicomprensività retributiva opera
inderogabilmente in tutte le ipotesi in cui l’attività svolta sia riconducibile alla esplicazione di funzioni e
poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l’ufficio ricoperti consistenti in mansioni cui il
dipendente non possa sottrarsi perché rientranti fra i normali compiti di ufficio”
 Visto l’art. 16, comma 10 del vigente regolamento per il reclutamento di personale approvato con
delibera di G.C. n. 302/2003 e s.m. e i. il quale stabilisce che “in forza dell’autonomia e potestà
regolamentare, di cui al comma 4° dell’art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., i compensi per i
membri delle commissioni di concorso e selezioni sia interne che esterne sono liberamente determinati con
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apposita delibera di Giunta Comunale. In mancanza di tale atto vengono corrisposti i compensi previsti dal
D.P.C.M. 23 marzo 1995, con debita rivalutazione monetaria nelle forme di legge …”;

 Visto l’art. 1- punto 2- del D.P.C.M. 23.3.1995 con il quale viene determinato che a ciascun
componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni deve essere
corrisposto un compenso base di lire 400.000 pari ad euro 206,58 per i concorsi relativi ai profili
professionali della quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate;
 Visto l’art. 2 lettera b) dello stesso D.P.C.M. 23.3.1995 il quale stabilisce che per i concorsi
succitati spetta a ciascun componente la commissione, un compenso integrativo di lire 800 pari ad euro 0,41
per ciascun elaborato o candidato esaminato;
 Visto l’art. 3, comma 2, del sopraccitato D.P.C.M., applicato per analogia, nel quale è previsto che
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 dall’art. 1
ridotto del 50% ed il solo compenso integrativo previsto dall’art. 2 per ciascun candidato esaminato nella
misura fissata dallo stesso art. 2;
 Dato atto che occorre impegnare i compensi da erogare al componente esterno la commissione per
l'importo presunto di  €.300,00 definiti in relazione all’importo base spettante come da decreto Presidenza
Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 art 1

DETERMINA

1)  Di procedere per le motivazioni espresse in premessa, alla costituzione e alla nomina della
Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica per  l'assunzione a tempo determinato ex art. 110 n.
267/2000 per Dirigente  Tecnico nelle persone di :
Dr.ssa Anna Maria Catino Segretario Generale  -Presidente
Prof.Ing. Roberto Cipollone  componente esperto
Ing. Francesco Di Stefano componente esperto
2)  Di incaricare la dipendente comunale Antonella Rodorigo delle funzioni di segretario verbalizzante;
3) La somma di euro  300,00 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0110.13.328
Codice:0110103
Capitolo DPR194
:00470.00.01
Codice DPR194:1010203

Oggetto: SPESE PER COMMISSIONI                                                         

N°ID:2014 - 02873
CIG:
CUP:

Importo in Euro:300,00 Beneficiario:                               

4. di provvedere alla liquidazione dei compensi dopo la chiusura del procedimento selettivo.

IL DIRIGENTE
Segr. Gener. Dott.ssa Anna

Maria Catino
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Avezzano lì,31.12.2014


