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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO 

PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO CAT. C 

 
Il Responsabile del Area Finanziaria, Tributi, Personale e Sviluppo 

Economico 
 

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 16 febbraio 2021, con il quale la sottoscritta è stata confermata titolare di 

posizione organizzativa dell’Area Finanziaria - Tributi - Personale e Sviluppo Economico;  

Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023”, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21 aprile 2021, recante: Approvazione Bilancio di 

Previsione 2021 - 2022 - 2023 e Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 -2022 - 2023, immediatamente 

esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12 maggio 2021, recante ad oggetto: “Approvazione 

del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 - 2023 - Assegnazione risorse finanziarie”, esecutiva ai sensi di 

legge; 

Richiamato il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001”;  

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato 

approvato il Codice di Comportamento relativo ai dipendenti pubblici del Comune di Assemini;  

Premesso che con propria determinazione n. 635 del 22 giugno 2021, è stata indetto il Concorso Pubblico 

per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Informatico 

cat. C e approvato il relativo Bando; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Accesso all’Impiego, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 189 del 22 novembre 2010, modificato con deliberazioni n. 68 del 27/04/2018; n.91 del 

19/06/2020, n. 130 del 08/09/2020 e n. 30 del 19/03/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto inoltre l’art. 57 comma 1 e 1 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. il quale stabilisce che al fine di garantire 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, dev’essere riservato alle donne, salvo motivata 
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impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il 

principio di cui all’articolo 35 comma 3, lettera e); 

Richiamato l’art. 10 del suddetto Regolamento il quale stabilisce che: 

“La Commissione esaminatrice è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra 

Dirigenti e Funzionari dell’Ente, di altri Enti o esterni tra gli iscritti agli albi professionali o docenti. 

Non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti 

dell’organo di direzione politica dell’Ente coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. 

Nel rispetto di tali principi, esse di norma, per le selezioni relative a personale appartenente alle categorie C e 

B3, sono composte come segue: 

• Dirigente/Responsabile di riferimento che la presiede e due esperti nelle materie oggetto della selezione 

o dipendenti appartenenti alla categoria giuridica D; 

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente designato dal Presidente della Commissione. Il 

Segretario dovrà appartenere a categoria non inferiore alla C. L’attività del segretario della Commissione 

consiste nella redazione dei verbali e, ove necessario, nell’assistenza al procedimento. 

Dato atto che: 

 il Presidente della Commissione esaminatrice è il Dott. Ortu Remo - Segretario Comunale il quale ha 

comunicato i nominativi dei restanti componenti della commissione e precisamente: 

- Componente - Dott.ssa Anna Rita Depani cat. D ex D3 - Responsabile di P.O. Area Finanziaria Tributi 

Personale e Sviluppo Economico; 

- Componente – Ing. Maurizio Murroni – Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed 

elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari, per il quale non è stato necessario richiedere apposita 

autorizzazione in quanto il Regolamento di Ateneo per l’autorizzazione all’esercizio degli incarichi non 

istituzionali svolti dal personale docente stabilisce all’art. 6 lettera d), che tra gli incarichi ammissibili non 

soggetti ad autorizzazione vi è anche quello di attività di valutazione, quali ad esempio la partecipazione a 

commissioni di concorso; 

Dato atto che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento della 

Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle 

cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione e l’incarico in oggetto, ai sensi del predetto art. 35- 

bis del D.lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario decadranno dalla nomina; 

Richiamato: 

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 10 

settembre 2020, che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici di 

concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche e all’art. 1 comma 5 stabilisce che gli Enti Locali, 

nell’esercizio della loro autonomia, possono recepire quanto previsto dallo stesso; 

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato recepito quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Aprile 2020, 

pubblicato sulla G.U. n.225 del 10 settembre 2020, che determina i compensi da corrispondere ai 
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componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche e stabilisce 

quanto segue: 

- art. 1 comma 5 - “Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della loro autonomia, possono recepire 

quanto previsto dal presente decreto”; 

- art. 2 - determina il compenso base per le commissioni esaminatrici e precisamente: 

1) ….omissis….; 

2) “euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili 

dell’Area II o categorie equiparate”; 

3) …..omissis…. 

4)……omissis….. 

- comma 2 - stabilisce che i compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni 

esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 

- art. 3 - Compenso integrativo 

- comma 1 – A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso 

integrativo nella misura così determinata: 

 a) ….omissis…, 

b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali 

dell’Area II o categorie equiparate;  

c) ….omissis…., 

- comma 3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i 

presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni 

stesse. 

Atteso che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, ha definito le tabelle di 

equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di 

contrattazione del personale non dirigente, da cui si rileva che la categoria degli enti locali equiparata all’Area 

II è la categoria C;   

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0077558 del 4 giugno 2021, recante ad oggetto: 

“Commissione di concorso pubblico - Partecipazione membri interni al Comune - Compenso spettante e 

deroga principio onnicomprensività retribuzione, il quale ha chiarito che la corresponsione dei compensi 

riguarda tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli 

stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso; 

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra riportato, riconoscere in via presunta i compensi spettanti anche ai 

commissari interni dell’ente in relazione alle funzioni espletate in seno alla commissione selezionatrice, così 

come segue:  

Presidente  (compenso base + 10% € 1.760,00+ compenso integrativo presunto € 138,00)   € 1.898,00 

Componente  (compenso base € 1.600,00 + compenso integrativo presunto € 125,00)   € 1.725,00 

Componente esterno (compenso base € 1.600,00+ integrativo presunto € 125,00 + € 60,00 di rimborso spese viaggio 

presunto)           € 1.785,00 

Segretario  (compenso base – 10% € 1.440,00 +compenso integrativo presunto € 113,00)   € 1.553,00 
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DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate di dare atto che la 

Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Informatico cat. C è così costituita: 

- Presidente – Dott. Remo Ortu – Segretario Generale;  

- Componente - Dott.ssa Anna Rita Depani cat. D ex D3 - Responsabile di P.O. Area Finanziaria Tributi 

Personale e Sviluppo Economico; 

- Componente – Ing. Maurizio Murroni – Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

ed elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari; 

-di dare atto che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente designato dal 

Presidente della commissione. 

- di dare atto inoltre che, i compensi presunti spettanti, in applicazione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 24 Aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 10 settembre 2020, ai componenti 

della commissione esaminatrice per il concorso pubblico in argomento, sono i seguenti: 

Presidente  (compenso base + 10% € 1.760,00+ compenso integrativo presunto € 138,00)   € 1.898,00 

Componente  (compenso base € 1.600,00 + compenso integrativo presunto € 125,00)   € 1.725,00 

Componente esterno (compenso base € 1.600,00+ integrativo presunto € 125,00 + € 60,00 di rimborso spese viaggio 

presunto)           € 1.785,00 

Segretario  (compenso base – 10% € 1.440,00 +compenso integrativo presunto € 113,00)   € 1.553,00 

Di impegnare a favore dei componenti interni, nonché del componente esterno, i cui dati personali vengono 

riportati in un documento predisposto in modalità riservata e no web ad uso esclusivo del Servizio Finanziario 

che si provvede ad allegare debitamente al presente atto, in relazione alle funzioni espletate in seno alla 

commissione esaminatrice, la somma presunta complessiva pari a € 6.961,00. 

Di dare atto che la spesa presunta complessiva trova copertura ai capitoli sottoindicati: 

-Competenze pari a € 6.961,00 al cap. 10600 – codifica di bilancio 1.02.1.0103 - Piano dei Conti 

1.03.02.99.000. 

-Irap 8,50% su € 6.901,00 in quanto sul rimborso spese viaggio non è dovuta, è pari a € 586,59 al cap. 35001 

– codifica di bilancio 1.11.1.0102 - Piano dei conti 1.02.01.01.000 

Esigibilità: anno 2021. 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 
  

Il Responsabile del  Area Finanziaria, Tributi, 
Personale e Sviluppo Economico 

D.Ssa Depani Anna Rita 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


