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OGGETTO:

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore direttivo contabile Cat. D1 presso i Comuni di Laconi ed
Assolo. Liquidazione compensi ai Commissari di concorso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 07.03.2019 è stato
approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;
Che con deliberazione n. 46 del 13.08.2019 è stato approvato lo schema di accordo con il
Comune di Assolo per l’espletamento di un concorso unico per l’assunzione di n. 2
Istruttori direttivi contabili, cat. D, a tempo pieno ed indeterminato nei rispettivi comuni.
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n°458 del
17/09/2019, con la quale si è proceduto all’indizione del concorso pubblico;
Che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 632 del 27.11.2019 è
stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 79 del 12.2.2020
con la quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale nonché nominati i
vincitori delle procedure concorsuali;
Accertato che la Commissione di concorso si è riunita nei seguenti giorni; 30.11.2019,
20.12.2019, 08.01.2020, 11.02.2020, per lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali;
Dato atto che occorre liquidare il compenso e rimborsare le spese sostenute ai componenti
della Commissione dott. Franco Famà e Rag. Efisia Cera, i quali hanno svolto il ruolo di
componenti esperti esterni;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti
i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
Atteso che a ciascun componente è attribuito il compenso come determinati dal DPCM
23/03/1995 nonché il rimborso spese i cui importi si riportano nel seguente prospetto:

Componente

Compenso

IRAP

Rimborso
Spese

Totale

Dott. Franco Famà

€. 315,76

€. 26,83

€. 127,20

€. 469,79

Rag. Efisia Cera

€. 315,76

€. 26,83

€. 108,00

€. 450,59

Di dare atto che agli altri componenti la Commissione, dipendenti del Comune di Laconi
rispettivamente con funzioni di Presidente e Segretario non spetta alcun compenso poiché
trattasi di funzioni ricadenti nei doveri d’ufficio;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art.
147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal
DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
-

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

-

di liquidare i seguenti compensi ai componenti esterni della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore direttivo contabile Cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato nei comuni di
Laconi ed Assolo:

Componente

Compenso

IRAP

Rimborso
Spese

Totale

Dott. Franco Famà

€. 315,76

€. 26,83

€. 127,20

€. 469,79

Rag. Efisia Cera

€. 315,76

€. 26,83

€. 108,00

€. 450,59

-

di dare atto che agli altri componenti la Commissione, dipendenti del Comune di
Laconi, non spetta alcun compenso perché trattasi di funzioni ricadenti nei doveri
d’ufficio;

-

di imputare la somma di €. 920,38 per compenso e rimborso spese al cap. 1207.2 conto
RR.PP del bilancio di previsione 2020 nel quale è stata accantonata e impegnata la
somma necessaria.

-

di trasmettere la presente determinazione al Comune di Assolo per la suddivisione
delle spese sostenute ed anticipate dal Comune di Laconi.

Determina N. 237 del 28/05/2020
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di
Istruttore direttivo contabile Cat. D1 presso i Comuni di Laconi ed Assolo. Liquidazione
compensi ai Commissari di concorso.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 29/05/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 29/05/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

