
 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N° 54 del 02-09-2020 
 
 
 

 

C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 
 
 

COPIA 
 

DELLA DETERMINAZIONE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

 
O G G E T T O :  

Liquidazione compenso Commissione di Concorso per la copertura di tre istruttori di 
Polizia Locale a tempo indeterminato e part time 18 ore settimanali Cat. C 

 

 

L’anno  DUEMILAVENTI, addì  DUE del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio: 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• con Decreto Sindacale n. 32 del 07.10.2019 sono state attribuite allo scrivente le competenze 

gestionali inerente la procedura in oggetto; 

• con Decreto Sindacale n. 12 del 29.06.2020 sono state confermate allo scrivente le 

competenze gestionali inerente la procedura in oggetto fino al 30.09.2020; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 04 del 20.01.2020 e ss.mm.ii., è stato approvato il Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale Triennio 2020/2022, che prevede per l’annualità 

2020 l’assunzione delle unità di personale in oggetto mediante “Concorso Pubblico” con 

parere favorevole dei Responsabili delle Aree competenti e del Revisore dei Conti, 

quest’ultimo parere è stato acquisito al protocollo Comunale al n. 523 del 17.01.2020; 

Vista: 
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• la delibera di Giunta Comunale n.03 del 20.01.2020 avente oggetto: “Ricognizione situazioni 

di esubero o di eccedenza di personale anno 2020. Adempimento annuale ai sensi dell'art. 

33 del D.lgs.165/2001 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.16 della legge 12.11.2001, 

n.183.”; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 22.03.2019 con cui è stato approvato il vigente 

Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Sermoneta triennio 2019/2021, e 

riapprovato con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23.07.2020 triennio 2020/2022; 

Considerato che il Comune di Sermoneta ha assolto agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 

68/99, in quanto risulta interamente coperta la quota d'obbligo prevista relativamente ai soggetti 

disabili; 

Vista la propria Determina avente n. 30 del 22.04.2020, con la quale è stata espletata l’istruttoria 

delle domande pervenute per il concorso in oggetto pubblicata all’albo on line e in 

“Amministrazione Trasparenza” sezione “Bandi di concorso”; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Sermoneta, approvato con 

Delibera di Giunta n° 155 del 2019 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli che disciplinano la nomina 

e composizione delle Commissioni di Concorso, ovvero la disciplina riportata nel combinato 

disposto dell’art. 25, comma 3 primo punto e dell’articolo 85; 

Richiamata la giurisprudenza amministrativa attinente le Commissioni di Concorso e 

segnatamente, tra le altre, Sentenza TAR Calabria n° 2401 del 2016 e T.A.R. Salerno n.1390/2011 e 

639/2006 e la giurisprudenza in esse citata; 

Vista la determina n. 39/2020, con cui è stata nominata la commissione di concorso per il concorso 

in oggetto; 

Vista la determina n. 48/2020, con cui è stata integrata la commissione di concorso con gli esperti 

di lingua inglese ed informatica; 

Preso atto che sono stati ammessi alla partecipazione al concorso n. 127 (centoventisette) candidati, 

di cui a seguito della prova preselettiva del 23 giugno 2020, hanno sostenute le prove scritte 42 

candidati e 09 hanno sostenuto la prova orale il 31.08.2020; 

Vista la propria determinazione 39/2020, con la quale è stato assunto formale impegno di spesa per 

la liquidazione delle spese e dei compensi spettanti ai commissari di concorso; 

Vista la propria determinazione 48/2020, con la quale è stato rinviata alla propria determina n. 

39/2020 per la liquidazione delle spese e dei compensi spettanti ai commissari aggiunti di lingua 

inglese e informatica; 

Considerato che la Commissione di Concorso ha consegnato a questo ufficio tutta la 

documentazione del concorso in oggetto per il seguito di competenza; 
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Preso Atto che dalla citata documentazione di concorso si evince che: 

 a seguito delle prove scritte, avutesi nei giorni 09 e 10 luglio 2020, sono stati ammessi alla 

prova orale nove candidati ed hanno riportato il punteggio di cui al verbale n. 09 del 

31.08.2020; 

 il giorno 31.08.2020, come da verbale della commissione di concorso n. 08, 09 e 10 del 

31.08.2020, assunti in stralcio rispettivamente al protocollo comunale al n. 9206, 9207 e 

9208 del 31.08.2020, si sono tenute le prove orali il cui esito è riportato nel verbale n. 09 del 

29.07.2020; 

 la commissione di concorso per l'intera procedura concorsuale ha redatto verbali dal n. 01 al 

n. 10 agli atti della documentazione di concorso presso questo ufficio; 

 con verbale n. 10 del 31.08.2020 la commissione di concorso ha redatto la graduatoria finale 

del concorso; 

Preso Atto delle istanze di rimborso spese presentate dai membri della commissione agli atti della 

presente determina, in particolare: 

• la nota di richiesta spese di viaggio della Dott.ssa Antonella Pacella, assunta al protocollo 

comunale al n. 9233 del 02.09.2020; 

• la nota di richiesta spese di viaggio della Dott.ssa Azzurra Macali, assunta al protocollo 

comunale al n. 9232 del 02.09.2020; 

• la nota di richiesta spese di viaggio dell’Avv. Ruggero Castellano, assunta al protocollo 

comunale al n. 9231 del 02.09.2020; 

• la nota di richiesta spese di viaggio del Sig.re Caia Antonio, assunta al protocollo comunale 

al n. 9230 del 02.09.2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.1995, registrato alla Corte dei 

Conti il 31.03.1995, riguardante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 

della commissione esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza interna di tutti i tipi di 

concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche, agli atti della presente determina; 

Osservato che il principio di legalità, buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione 

amministrativa impone la liquidazione del compenso in proporzione all’attività effettivamente 

prestata dai componenti della commissione di concorso; 

Acquisito il parere di Regolarità contabile reso dal responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi 

dell'articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Considerato che al Presidente della Commissione di Concorso – Segretario Generale Dott. 

Pasquale Loffredo non viene liquidato alcun compenso in quanto lo stesso è dipendente funzionale 
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del Comune di Sermoneta con corresponsione dell'indennità di posizione organizzativa, la quale 

deve intendersi omni-comprensiva; 

Visto: 

•  il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono 

interamente richiamata e trascritta; 

1. Di liquidare, compreso il rimborso spese come da note aventi i protocolli in premessa 

indicati, in favore dei membri della commissione di concorso per gli importi (per compenso 

e rimborso spese) indicati nel seguente prospetto: 

 

Prospetto liquidazione compensi 

COMPONE

NTE 
Compenso 

Compenso 

correzione 

scritti 

Compenso 

orale 
Totali compensi   Spese 

Totale 

generale 

Avv. 

Ruggero 

Castellano €uro 208,00 

n° 42 elaborati 

per 0,41 = €uro 

17,22 

n° 9 

candidati 

per 0,41 = 

€uro 3,69 €uro 228,91   

Euro 

311,40 

 

Euro 

540,31 

Dott.ssa 

Antonella 

Pacella €uro 208,00 

n° 42 elaborati 

per 0,41 = €uro 

17,22 

n° 9 

candidati 

per 0,41 = 

€uro 3,69 €uro 228,91  

€uro 

223,20 

€uro 

452,11 

Prof.ssa 

Azzurra 

Macali €uro 103,00 ******* 

n° 9 

candidati 

per 0,41 = 

€uro 3,69 €uro 106,69  

€uro 

29,52 

€uro 

136,21 

Caia Antonio €uro  103,00 ******* 

n° 9 

candidati 

per 0,41 = 

€uro 3,69 €uro 106,69  

€uro 

55,96 

€uro 

162,65 

Somma totale da liquidare    €uro  1.291,28 

 

3 Di imputare l’importo di €uro 1.291,28 al codice 01.02-03.02.99.005 capitolo 106 di cui 

all’impegno assunto con determina n. 39/2020 del Bilancio di Previsione 2020; 
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4 Di liquidare, tenuto conto delle note in premessa indicate,  a favore: 

 della Dott.ssa Antonella Pacella  €uro 380,11, di cui €uro 151,20 per rimborso spesa, 

sull’IBAN: IT19J0200874490000400105310 Agenzia Unicredit - Ferentino (Fr), con 

applicazione parte compenso della ritenuta Ipef del 43%; 

  della Dott.ssa Azzurra Caterina €uro 136,21, di cui €uro 29,52 per rimborso spesa, 

sull’IBAN: IT30Z0301503200000003632628, con applicazione parte compenso 

della ritenuta Ipef del 20%; 

 dell’Avv. Ruggero Castellano €uro 540,31, di cui €uro 311,40 per rimborso spesa, 

sull’IBAN: IT13Y0301503200000003244183, con applicazione parte compenso 

della ritenuta Ipef del 43%; 

 del Sig.re Antonio Caia €uro 162,65, di cui €uro 53,92 per rimborso spesa, 

sull’IBAN: IT25X0306939152100000106899, con applicazione parte compenso 

della ritenuta Ipef del 20%; 

5. Di rendere libera la restante somma di €uro 538,72 impegnata con propria determina n. 

39/2020; 

6. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. TUEL 

il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole 

di Finanza Pubblica in materia di pareggio di Bilancio introdotte ai Commi 707 e seguenti 

dall’Art. 1 della Legge 208/2015; 

7. Di dare atto che la presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario 

per la prescritta prestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria  di cui all’art. 183 del 

D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

8. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Sermoneta; 

9. Di inviare la presente determinazione al servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti 

ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Pasquale Loffredo 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Sermoneta, lì 02-09-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pasquale Loffredo 

 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 153 comma 5° del D.Lgs. n° 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  MICHELA FRANCINI 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Il Segretario Comunale certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal: 

 02-09-2020 - Rep. n°  1156 ; 

IL Segretario Generale 

f.to  Pasquale Loffredo 

 

 


