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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

39 18-03-2022
 

Servizio:Servizio Finanziario

 

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

 

 

OGGETTO:
DETERMINA MODIFICA COMPENSI E RIMBORSI DA RICONOSCERE ALLE
COMMISSIONI D'ESAME DEI CONCORSI PER ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
CONTABILI E ISTRUTTORE TECNICO

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio
Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTI:

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresi l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità
stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento di Contabilità e
Regolamento sull’ordinamento degli uffici-servizi;

il decreto del Sindaco n. 1 del 01.01.2022 con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile
dell’Area Ragioneria e Tributi che tra le proprie funzioni annovera anche quella relativa alla
gestione del Servizio Personale;
VISTE le determine n. 339 e 340 del 31/12/2021 con la quale è stato prenotato l’impegno di
spesa n. 1200 e 1201 del 31/12/2021 di € 2.500,00 ciascuno finalizzati alla copertura finanziaria
degli oneri derivanti dai compensi dovuti alle commissioni giudicatrici;

RICHIAMATE le determinazioni n. 11 e 12 del 20/01/2022, con le quali sono state nominate le
commissioni d’esame per i concorsi pubblici banditi per le assunzioni a tempo indeterminato e
pieno di 1 unita' di personale nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico" - Categoria C - P
osizione Economica iniziale C/1 e n. 3 unita' di personale nel profilo professionale di "Istruttore
Amministrativo Contabile" - Categoria C - Posizione Economica iniziale C/1;

CONSIDERATO che nelle determine di impegno si quantificavano i compensi spettanti a ciascuna
commissione, articolati nel modo seguente:

per il Presidente di commissione un compenso di € 500,00;1.
per i commissari un compenso di € 500,00;2.
per il commissario della sola prova orale linguistica € 250,00;3.
per il segretario di commissione un compenso di € 300,00;4.

TENUTO CONTO che il compenso dei commissari di cui al punto due si intendeva quantificato in €
500,00 cadauno;
CONSIDERATO che nelle determine si quantificava l’importo di € 1.000,00 da stabilire a titolo di
rimborso spese per un totale complessivo pari a € 2.000,00;
PRESO ATTO dell’errore materiale nella quantificazione delle spese avendo a disposizione un
budget complessivo per entrambi i concorsi pari a € 1.000,00;
RITENUTO doveroso procedere con la precisazione predetta, modificando quanto riportato sulle
determine 11/2022 e 12/2022;

TENUTO CONTO che nelle determine si riconoscevano rimborsi spese per i commissari esterni;
 
CONSIDERATO che la gestione dei concorsi ha comportato lo spostamento di tutti i commissari anche
verso la terraferma, in riferimento principalmente alla prima prova tenutasi lo scorso 7 febbraio 2022 in
modalità telematica presso il Comune di Larciano;
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RITENUTO doveroso quindi estendere il rimborso delle spese sostenute a tutti i componenti delle
commissioni d’esame;
 
VISTA la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2021;
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 309 del 30/12/2021, con il quale, ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) è
stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dal
31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022;
 
DATO ATTO che questo Comune non ha ad oggi deliberato anticipatamente il Bilancio di Previsione
2022-2024;
 
RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2022 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per l’anno 2022;
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale era stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
 

DETERMINA

 

Di precisare che il compenso dei commissari di cui al punto due indicato nelle premesse era da1.
intendere come quantificato in € 500,00 cadauno;
Di ridurre i rimborsi spese richiamati nelle determine 11/2022 e 12/2022 a € 500,00 cadauno, per2.
complessivi € 1.000,00;
Di estendere i rimborsi a tutti i partecipanti delle commissioni d’esame per le motivazioni3.
riportate in premessa;
Di dare atto che complessivamente la spesa impegnata viene solamente rimodulata, senza4.
ricorrere ad ulteriori oneri;
Di confermare che gli oneri derivanti dai compensi da riconoscere ai Commissari del Concorso e5.
dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in oggetto trovano copertura finanziaria al
capitolo 84 “SPESA PER COMMISSIONI CONCORSI PER ASSUNZIONE DIPENDENTI”
del redigendo Bilancio di Previsione 2022-2024, gestione residui 2021, impegni n. 1200/2021 e
1201/2021;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione6.
“Bandi di concorso” di “Amministrazione Trasparente”), in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.7.
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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