COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 64 del 21/11/2019
Proposta Deliberazione n. 64 del

20/11/2019

COPIA

Oggetto: Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 2 posti di "Istruttore direttivo contabile", Cat.
D, Posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato presso il
Comune di Laconi ed il Comune di Assolo.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 12:20
Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 07.03.2019 con la quale veniva approvato il
Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;
Richiamata la propria delibera n. 46 del 13.08.2019 con la quale veniva 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 Determina del responsabile del Servizio Finanziario n°458 del 17/09/2019,
con la quale si procedeva all’indizione del concorso pubblico;
Considerato che l’avviso di selezione veniva pubblicato sull’albo pretorio on line
dell’Amministrazione e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie speciale - Concorsi (G.U. n. 82 del 15.10.2019), per 30 giorni consecutivi, a far data dal
15.10.2019 e fino al 14.11.2019;
Che, a seguito della pubblicazione del citato avviso, sono pervenute, nei tempi previsti dal
Bando di concorso n. 40 domande di partecipazione;
Considerato che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
avviare l’espletamento della procedura concorsuale;
Visti gli artt. 35, 35 bis lett.a) e 57, del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
Visto l’art. 18 del regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con proprio atto n. 43
del 30.07.2019 ed integrato con atto n. 51 del 17.09.2019 che regola la composizione della
Commissione esaminatrice;
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;
Visto l’art. 26 del citato Regolamento di accesso agli impieghi concernente i compensi alle
commissioni giudicatrici;
Visto l’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd legge concretezza), che
per le commissioni nominate successivamente all’entrata in vigore della medesima legge,
dispone: “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice
di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi
banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la
necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente
pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione
della stessa ”;
Dato atto che il successivo comma 13 del predetto art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno
2019, in apparente contraddizione a quanto sopra riportato, demanda ad un successivo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’aggiornamento dei compensi da
corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici per l’;accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello
Stato, stabilendo, altresì, al successivo comma 14, che il regime di onnicomprensività di cui
all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai

compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’;accesso a un pubblico impiego;
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;
Con voti unanimi
DELIBERA

-

di autorizzare la nomina, ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’accesso agli
impieghi, la Commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso pubblico per
la copertura di n. 2 posti di Istruttore direttivo contabile, cat. D, a tempo pieno e
indeterminato;

-

di dare atto che l’incarico di Presidente e di segretario della Commissione giudicatrice,
ai sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge 56 del 19 giugno 2019, verrà conferito in
ragione dell’ufficio pubblico dagli stessi ricoperto;

-

di riservarsi l’eventuale integrazione del presente atto, a seguito di interventi
chiarificatori dell’apparente contraddizione sui compensi eventualmente agli stessi
dovuti;

-

di quantificare la spesa necessaria per il pagamento del compenso spettante ai
componenti la Commissione, al lordo degli oneri ed eventuali rimborso spese
documentate dovute, in presumibili €. 3.000,00 (tremila), impegno che verrà assunto
con provvedimento del Responsabile del servizio sul capitolo 1207.2 del bilancio per il
c.e.f.

-

di imputare la spesa il relazione all’esigibilità dell’obbligazione, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
4.2 del D.Lgs. 118/2011, all’esercizio 2019;

-

di invitare il Responsabile del Servizio competente a procedere all’insediamento della
Commissione nel più breve tempo possibile, al fine di provvedere tempestivamente
agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’iter
concorsuale.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 20/11/2019

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 20/11/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 21/11/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 21-11-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 21-11-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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