COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Area Amministrativa,Cultura,Sport,Turismo e Spettacolo
Settore II° Personale/Cultura
Numero Interno 191

Codice Univoco:

Del 22/10/2021

UFA0HZ

C.I.G. n.

D E T E R M I N A Z I O N E
N. 936 del 26/10/2021

Oggetto :

Concorsi pubblici, per titoli, esami e mobilità, per il conferimento di n.3
posti per l’accesso alla categoria “D”- posizione economica “D1”, in vari
profili professionali.
IMPEGNO SPESA PER LE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Il Capo Area
Vista la deliberazione di G.C. n 52 del 04.05.2021, relativa a: “Approvazione Piano Triennale
del Fabbisogno 2021-2023, Piano delle Assunzioni per l’anno 2021 e conseguente
determinazione della Dotazione Organica”;
Visto che in tale piano, per l’anno 2021, è stata prevista la copertura di n. 3 unità così
suddivisi:
 n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, a tempo pieno e indeterminato Categoria “D” - Posizione Economica “D1”;
 n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo, a tempo pieno e indeterminato Categoria “D” - Posizione Economica “D1”;
 n. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo parziale (ore 24) e indeterminato–
Categoria “D” - Posizione Economica “D1”.
Dato atto :
che i predetti bandi sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on-line dell’Ente e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sotto sezione bandi di concorso e per estratto sulla G.U.R.S. della
Regione Sicilia - Serie Speciale Concorsi - n° 10 in data 30/07/2021e che il termine di scadenza entro
il quale dovevano essere inviate le domande di partecipazione è scaduto il 30/08/2021 alle ore 14,00 (
primo giorno non festivo successivo al 30° giorno dalla pubblicazione );
Viste le Determine Sindacali:


n. 14 del 24/09/2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale;


n. 15 del 24/09/2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo contabile;
n. 16 del 24/09/2021 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso



pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Direttivo;
Visto l’articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in materia di reclutamento del
personale, ed in particolare il comma 3, lettera e), il quale stabilisce che le commissioni di concorso sono
composte esclusivamente con esperti di provata competenza nella materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentati sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
Visto

inoltre

il Regolamento dei concorsi il quale stabilisce che le funzioni di segretario

verbalizzante della commissione siano svolte da un dipendente dell’Ente di categoria pari al posto
messo a concorso o al limite di Cat. C;
Vista la determina Sindacale n. 16 del 24/09/2021 relativa a : Nomina commissione esaminatrice
per procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.165 del 2001 e s.m.i., per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di categoria d - profilo professionale di
“istruttore tecnico direttivo”
Vista la determina Sindacale n. 14 del 24/09/2021 relativa a : Nomina commissione esaminatrice
relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1
posto di categoria d - posizione economica d1 - profilo professionale di -“istruttore direttivo assistente
sociale”.

Vista la determina Sindacale n. 15 del 24/09/2021 relativa a :

Nomina commissione

esaminatrice relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo parziale e
indeterminato di n.1 posto di categoria d - posizione economica d1 profilo professionale di “istruttore
direttivo contabile.
Vista la determina del Segretario Generale n. 6 del 29/09/2021 relativa a : Nomina segretario
verbalizzante delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per titoli, esami e mobilità, relativi
all’assunzione di n.3 unità di categoria “D”- posizione economica “D1”, in vari profili professionali.
Considerato che nelle

predette determine è stato dato atto che ai componenti della

commissione competono i compensi previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi;
Visto l’art. 24

del Regolamento dei Concorsi , approvato con delibera di G.M. n. 71 del

04/06/2021 in cui viene stabilito i compensi spettanti ai componenti le commissioni esaminatrici dei
concorsi così come appresso :
Compensi alla Commissione giudicatrice solo per esterni
1. Ai soli componenti la Commissione Giudicatrice, nominati quali Membri esperti esterni all’Amministrazione
viene corrisposto un compenso la cui misura è stabilita secondo la tabella che di seguito si riporta.
2. Ai componenti esterni spetta inoltre l’indennità chilometrica ed il rimborso delle spese di viaggio, nonché di
vitto e alloggio, effettivamente sostenute e necessarie in base al calendario dei lavori, previa presentazione di
regolari pezze giustificative.
3. Al Presidente della Commissione Giudicatrice ed ai componenti interni, non compete alcun compenso.
4. Nel caso di procedure selettive / concorsuali per le categorie D e C viene corrisposto il seguente compenso:

PROSPETTO DEI COMPENSI ALLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

5. Nel caso di procedure selettive / concorsuali relative ad altre categorie (A,B), viene corrisposto il compenso di
cui alla sopra riportata tabella ridotto del 10%.
Considerato,pertanto, di dover procedere al relativo impegno di spesa;
Vista la determina n. 13 dell’ 01/07/2021 con la quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto capo dell’
Area Amministrativa, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo e dei servizi amministrativi della Polizia Municipale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il regolamento dei servizi e degli uffici;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. 142/90 così come recepita con L.R. 48/91;
Vista la L.r. 44/91;
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 24/06/2021,dichiarata di immediata esecuzione, avente per
oggetto :Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 ( art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e
art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la delibera di G.M. n. 79 del 28/06/2021, dichiarata di immediata esecuzione, avente per oggetto
“Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2021/2023 – Assegnazione mezzi finanziari;

D E T E R M I N A
Per quanto sopra descritto

Impegnare, al capitolo 10180305 del bilancio 2021 “ Spese per concorsi da espletare “.
la somma di € 4.500.00 necessaria per il pagamento dei compensi ai componenti delle Commissioni
esaminatrice dei seguenti concorsi :
 n. 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale, a tempo pieno e indeterminato Categoria “D” - Posizione Economica “D1”;
 n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo, a tempo pieno e indeterminato Categoria “D” - Posizione Economica “D1”;
 n. 1 Istruttore Direttivo Contabile a tempo parziale (ore 24) e indeterminato–
Categoria “D” - Posizione Economica “D1”.
Disporre la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica
(attraverso il portale “Anagrafe delle Prestazioni”), degli incarichi conferiti .
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale
anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente ai sensi del’’art. 6 comma 1 L.r.
n. 7/2019.
Dare atto,altresì, che la presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui
all’articolo 183 del Testo Unico approvato con D.lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’ art. 147 del T.U.E.L.
- Per quanto di competenza, viene trasmessa in originale all’ufficio segreteria e in copia
all’ufficio ragioneria per l’impegno della spesa-

Il Responsabile del Procedimento
F.to Cacioppo Maria Audenzia

Il Capo dell’Area Amministrativa
F.to Tommaso Rinaldo

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 153,comma 5 ,del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,comma 1 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNO
2021/399/2021

IMPORTO
4.500.00

CAPITOLO
10180305

ESERCIZIO
2021

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Friscia Rosa Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ del ___________
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica, che la presente determinazione è stata pubblicata per
giorni 15 consecutivi all’albo On-Line del Comune e precisamente dal __________ al ______________
Il Messo Comunale

Il Funzionario incaricato

