COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 2871

del 26/08/2022

OGGETTO: Oggetto: Procedura di selezione tramite l'istituto della progressione verticale per la
copertura di n. 4 posti di istruttore amm.vo cont. riservata al personale a tempo indeterminato del
comune di Nuoro Assunzione impegno e liquidazione compensi componenti Commissione
selezionatrice.

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 45 del 19/03/2021, n. 146 del 23/07/2021 e n. 235 del
26/11/2021 relative all’approvazione e aggiornamento del Piano del Fabbisogno di Personale per il
triennio 2021/2023;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 25/02/2022 relativa all’approvazione del Piano del
Fabbisogno di Personale annualità 2022/2024;
Vista la determinazione n. 2752 del 1°/10/2021 relativa all’indizione e pubblicazione dell’avviso
riservato al personale interno del Comune di Nuoro, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato,
tramite l’istituto della progressione verticale, di n. 4 istruttori direttivi amministrativi contabili cat. D,
ai sensi dell’art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii;
Vista la determinazione n. 221 del 1° febbraio 2022 relativa all’ammissione alla partecipazione alla
procedura di progressione verticale di n. 10 candidati e alla nomina della commissione selezionatrice;
Dato Atto che la Commissione ha concluso i lavori in data 24/03/2022 con trasmissione degli atti al
servizio Gestione delle Risorse Umane;
Visti gli atti della Commissione selezionatrice dai quali risulta che n. 4 candidati hanno partecipato alla
procedura;

Vista la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione selezionatrice dalla quale risultano idonei
n. 4 candidati;
Considerato che.
- la Commissione selezionatrice è così composta: Presidente: Dott. Marco Spiga, Dirigente presso la
Direzione generale dei servizi finanziari della Regione Autonoma della Sardegna; Componenti esperti:
Dott.ssa Anna Paola Mura e Dott. Maurizio Pellegrino, Dirigenti presso la Regione Autonoma della
Sardegna; segretario verbalizzante un istruttore direttivo del servizio Gestione Risorse Umane;
- la suddetta Commissione si è riunita in presenza il giorno 16/03/2022 alle ore 10.00 presso il Palazzo
Comunale ed ha espletato la prova orale della suddetta procedura di selezione come da verbali agli atti
d’ufficio;
Vista la deliberazione di G.C n.33 del 26.02.2021 con la quale è stato modificato il Regolamento per la
disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione approvato con deliberazione di G.C. n.56 del
20.03.2012, in relazione al compenso commissioni recependo, nell’esercizio della propria autonomia e
in considerazione della complessità del quadro normativo di riferimento e dell’impegno richiesto dalle
procedure, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/04/2020, relativo
all’aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle “commissioni esaminatrici e
della commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(RIPAM)”;
Dato atto che ai sensi del novellato art.33 del Regolamento concorsi ai componenti la Commissione
selezionatrice, nominati quali membri esperti, sia interni che esterni all’amministrazione, nonché al
Segretario verbalizzante viene corrisposto un compenso la cui misura è stabilita, in riferimento ai
concorsi per categoria D secondo la tabella di seguito riportata:

Componente della Commissione

COMPENSO FISSO

COMPENSO INTEGRATIVO
Valore corrisposto per ciascun
candidato esaminato per titoli ed
esami

Presidente

1980 euro

1,21 euro

8.800 euro

Commissario

1800 euro

1,1 euro

8.800 euro

LIMITE MASSIMO COMPENSO

Precisato che i membri esperti, se dipendenti dell’Amministrazione, nonché il Segretario della
Commissione che abbiano optato per il compenso, dovranno recuperare le ore non lavorate, qualora le
sedute della Commissione si svolgano durante il normale orario di lavoro o, in alternativa al compenso,
potranno optare per la corresponsione degli importi relativi alle ore straordinarie;
Dato Atto al riguardo che il Segretario verbalizzante, dipendente dell’Amministrazione, non ha optato
per il compenso;
Specificato che:
- ai sensi dell’art.41 del CCRL Regione Sardegna, i compensi dovuti al Dirigente dall’Amministrazione
regionale di appartenenza e/o da terzi, in virtù di incarichi conferiti dall’Amministrazione medesima o
su designazione della stessa, ancorché non correlati allo status di dirigente regionale, sono corrisposti
direttamente all’Amministrazione e versati, al netto degli oneri riflessi, nel fondo della retribuzione di
risultato;
- i suddetti compensi per la Commissione dovranno essere corrisposti direttamente alla Regione
Autonoma della Sardegna tramite girofondo al conto Banca d’Italia capitolo EC372.022 c.d.r
00.02.02.03;

Considerato, inoltre, che ai componenti esterni spetta 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;
Dato Atto che:
- al Dott. Marco Spiga, Dirigente presso la Direzione generale dei servizi finanziari e al Commissario
Dott.ssa Anna Paola Mura, Dirigente presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna, spettano le somme per il rimborso
chilometrico A/R per la tratta Cagliari-Nuoro per il giorno 16/03/2022 giorno in cui si è svolta la prova
orale del concorso in oggetto, essendosi nelle altre occasioni collegati da remoto, come da verbali agli
atti d’ufficio;
-le somme relative alle spese di viaggio sostenute dai componenti della Commissione, dovranno essere
corrisposte direttamente ai conti dedicati rispettivamente del Presidente Dott. Marco Spiga e del
componente esperto Dott.ssa Anna Paola Mura secondo la suddivisione di seguito indicata:
- Presidente Dott. Spiga: euro 144,546 di rimborso chilometrico calcolato sulla media del prezzo della
benzina risultante nel sito del Ministero della Transazione ecologica per il 16/03/2022 giorno in cui si
sono svolte le prove orali dei candidati come da verbali agli atti d’ufficio;
- Commissario Dott.ssa Anna Paola Mura: euro144,546 di rimborso chilometrico calcolato sulla media
del prezzo della benzina risultante nel sito del Ministero della Transazione ecologica per il 16/03/2022
giorno in cui si sono svolte le prove orali dei candidati come da verbali agli atti d’ufficio;
Il Commissario Dott. Maurizio Pellegrino non ha richiesto alcun rimborso spese.
Ritenuto pertanto dover procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione della somma di €
6.358,192 così ripartita:
- € 2.129,386 in favore del Presidente di cui € 1980,00 come compenso fisso e € 4,84 come
compenso integrativo per aver esaminato n. 4 candidati più euro 144,546 di rimborso
chilometrico calcolato sulla media del prezzo della benzina per la giornata del 16/03/2022 come
da verbale agli atti d’ufficio;
- € 1948,946 in favore del Componente esperto Dott.ssa Anna Paola Mura di cui € 1800,00 come
compenso fisso e € 4,40 come compenso integrativo per aver esaminato n. 4 candidati più euro
144,546 di rimborso chilometrico calcolato sulla media del prezzo della benzina per la giornata
del 16/03/2022 come da verbale agli atti d’ufficio;
- € 1804,40 in favore del Dott. Maurizio Pellegrino esperti di cui € 1800,00 come compenso fisso
e € 4,40 come compenso integrativo per aver esaminato n. 4 candidati; Il Dott. Pellegrino non
chiede rimborsi Km.
-

€ 475,46 come incremento versamento IRAP compensi spettanti alla commissione;

Accertato che le somme di cui sopra trovano adeguata copertura nel capitolo 1010220 missione 01.
programma 10;
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”con la quale viene ridisegnata e approvata la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 26-10-2021 con la quale si è preso atto del
permanere degli equilibri di Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29.11.2021 attinente all’approvazione del
Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di spesa” come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2001,
introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014.
- l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni in materia di liquidazione
della spesa;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui interamente trascritti riportati ed approvati:
-di impegnare e liquidare la somma di € 6.358,192 così ripartita:
€ 2129,386 in favore del Presidente Dott. Marco Spiga di cui € 1980,00 come compenso fisso e € 4,84
come compenso integrativo per aver esaminato n. 4 candidati più euro 144,546 di rimborso
chilometrico calcolato sulla media del prezzo della benzina per la giornata del 16/03/2022 come da
verbale agli atti d’ufficio;
€ 1948,946 in favore del componente esperto Dott.ssa Anna Paola Mura, di cui € 1800,00 come
compenso fisso e € 4,40 come compenso integrativo per aver esaminato n. 4 candidati più euro 144,546
di rimborso chilometrico calcolato sulla media del prezzo della benzina per la giornata del 16/03/2022
come da verbale agli atti d’ufficio;
€ 1804,40 in favore del Dott. Maurizio Pellegrino esperti di cui € 1800,00 come compenso fisso e €
4,40 come compenso integrativo per aver esaminato n. 4 candidati; Il Dott. Pellegrino non chiede
rimborsi Km.
€ 475,46 come incremento versamento IRAP compensi spettanti alla commissione;

-di dare atto che:
- le somme di cui sopra trovano adeguata copertura nel capitolo 1010220 missione 01. programma 10;
- ai sensi dell’art.41 del CCRL Regione Sardegna, i compensi dovuti al Dirigente dall’Amministrazione
regionale di appartenenza e/o da terzi, in virtù di incarichi conferiti dall’Amministrazione medesima o
su designazione della stessa, ancorché non correlati allo status di dirigente regionale, sono corrisposti
direttamente all’Amministrazione e versati, al netto degli oneri riflessi, nel fondo della retribuzione di
risultato;
- i suddetti compensi per la Commissione (€ 1984,84 in favore del Presidente Dott. Marco Spiga;
€ 1804,40 in favore del componente esperto Dott.ssa Anna Paola Mura, € 1804,40 in favore del Dott.
Maurizio Pellegrino) IRAP € 475,46 dovranno essere corrisposti direttamente alla Regione Autonoma
della Sardegna tramite girofondo al conto Banca d’Italia capitolo EC372.022 c.d.r 00.02.02.03;
- i rimborsi delle spese di viaggio (euro 144,546) sostenute dalla Commissione dovranno essere
corrisposte direttamente ai conti dedicati rispettivamente del Presidente Dott. Marco Spiga e del
componente esperto Dott.ssa Anna Paola Mura;
-di demandare al servizio Bilancio per gli adempimenti conseguenti;
-di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.01.01.02.999

01.10

Impegno
Provv.
773

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1125

1010220

Importo
€ 144,55

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MURA ANNA PAOLA
Descrizione Impegni Assunti
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONI VERTICALI CAT. D

Titolo

Missione

1.01.01.02.999

01.10

Impegno
Provv.
774

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1126

1010220

Importo
€ 144,55

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno
collegato

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SPIGA MARCO
Descrizione Impegni Assunti
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONI VERTICALI CAT. D

Titolo

Missione

1.01.01.02.999

Impegno
Provv.
775

Capitolo

01.10

Impegno
Defintivo
N. 1124

Importo
€ 6.069,10

1010220

Tipologia
Impegno
Impegno
collegato

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Impegni Assunti
COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONI VERTICALI CAT. D (MURA A.P.SPIGA M. -PELLEGRINO M.)+irap

Titolo
1.01.01.02.999

01.10

Importo
Impegno

Impegno
N. 1125

Missione

€ 144,55

Capitolo
1010220

Sub-Impegno
N. 0

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Importo
Liquidazione

Liquidazione
N. 2848

€ 144,55

Descrizione Creditore
MURA ANNA PAOLA

Descrizione Impegni Assunti
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONI VERTICALI CAT. D

Titolo
1.01.01.02.999

01.10

Importo
Impegno

Impegno
N. 1126

Missione

€ 144,55

Capitolo
1010220

Sub-Impegno
N. 0

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Importo
Liquidazione

Liquidazione
N. 2849

€ 144,55

Descrizione Creditore
SPIGA MARCO

Descrizione Impegni Assunti
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONI VERTICALI CAT. D

Titolo
1.01.01.02.999

Impegno
N. 1124

Missione
01.10

Importo
Impegno
€ 6.069,10

Sub-Impegno
N. 0

Capitolo
1010220

Importo
Sub-Impegno
€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2850

Importo
Liquidazione
€ 6.069,10

Descrizione Creditore
Regione Autonoma della Sardegna

Descrizione Impegni Assunti
COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO PROGRESSIONI VERTICALI CAT. D (MURA A.P.-SPIGA M. PELLEGRINO M.)+irap

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 05/07/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

