
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE   DEL   RESPONSABILE
  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.  50 del 14.02.2018 DM/mp

OGGETTO: Conferimento incarico di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D/1, a
tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili
– Liquidazione compensi alla commissione esaminatrice ex art. 1 del
D.P.C.M. 23 marzo 1995. 

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Murtas, Responsabile del Settore Amministrativo;
- Visto il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 comma 2;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del  18.12.2000;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Autonomie Locali;
- Visti, in particolare, gli articoli 8 e 11 del C.C.N.L., concernente il nuovo sistema di classificazione professionale e
stipulato il 31.03.1999, nonché l’art. 15 del CCNL del 22.01.2004;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ( in particolare gli artt. 3, 12, 13 ),
approvato con deliberazione G.M. n° 04 del 12.01.2011 e successive mm.ii.;
- Vista la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la quale la Giunta Comunale ha rivisitato ed individuato l’area
delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo, finanziario e settore tecnico); 
- Visto il Decreto del Sindaco n° 01 del 08.01.2018, recante “Nomina del Responsabile del settore Amministrativo,
Dr.ssa Daniela Murtas”;
-  Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n°03  del  19.01.2018  ,  recante  “Nomina  del  Responsabile  del  settore  Finanziario,
Rag.Giuliana Cuccu ”;
- Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (Art.
151 del D.Lgs. N. 267/2000 e  Art.. 10, D.Lgs. N. 118/2011) e tenuto conto che il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020 è in fase di predisposizione;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la quale la Giunta Comunale ha rivisitato ed individuato l’area
delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo, finanziario e settore tecnico);  

- RICHIAMATE le precedenti determinazioni
-  n. 451 del 18/12/2017 recante “Procedura selettiva pubblica, per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat.
D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi
12, eventualmente prorogabili - Approvazione avviso pubblico.”;
-  n.  01 del 09/01/2018 recante “Approvazione  elenco partecipanti  e degli  ammessi  e non ammessi  alla procedura
selettiva pubblica, per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili.”;
- n. 21 del 23.01.2018 avente oggetto  “Procedura selettiva pubblica, per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico,
Cat. D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di
mesi  12,  eventualmente  prorogabili.  Nomina  commissione  esaminatrice.  Impegno  di  spesa.”,  e  relativo  allegato
prospetto di stima dei costi dei componenti la commissione giudicatrice; 
- n.28 del 26.01.2018 recante “ Procedura selettiva pubblica, per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat.
D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi
12, eventualmente prorogabili. Approvazione verbali e conclusione della procedura.”;
-  Dato atto che alla selezione si  è presentato un unico candidato e che ciò rileva al  fine della determinazione dei
compensi spettanti ai commissari per la somma riguardante il compenso integrativo; 



-ESAMINATE le richieste di rimborso kilometrico presentate dai commissari di concorso;
- VISTO il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi  unici  e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;
- VISTO il Regolamento comunale di accesso all’impiego approvato con Delibera di G.C. n. 244 del 06.10.2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- VISTA la legge n. 127/97;

− RITENUTO di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A

- DI  liquidare per i motivi espressi in premessa le somme rispettivamente spettanti ai dei componenti della suddetta
Commissione per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico  Cat D posizione Economica D1 a tempo determinato
e pieno per la durata di mesi 12 eventualmente prorogabili, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 23 marzo 1995 secondo il
seguente prospetto:
CALCOLO COMPENSO BASE ART. 1, 3 e 7 DPCONS 23/3/95 N. 546900

Compenso per ogni elaborato o 
candidato valutato

Concorso per la 7^
Q.f.

Presidente (Simone Pietro Loi) -------------------------
Commissario (Giangiuseppe Melis) € 258,23
Commissario (Valentina Lusso) € 258,23
Segretario (Daniela Murtas) ----------------------

CALCOLO COMPENSO INTEGRATIVO ART. 2 e 3 DPCONS 23/3/95 N. 546900

Compenso per ogni elaborato o 
candidato valutato

Prova
Orale

TOT.

€ 0,52 x n. 1
candidato

Tot

Presidente (Simone Pietro Loi) ------- ----
Commissario (Giangiuseppe Melis) 0,62 0,62
Commissario (Valentina Lusso) 0,62 0,62
Segretario (Daniela Murtas) ------ -----

Come risultante dalle certificazioni presentate dai richiedenti.

CALCOLO FINALE DPCONS 23/3/95 N. 546900

Compenso per ogni elaborato o 
candidato valutato

Importo
base

Compenso
integrativo

Totale
compenso
spettante

Aum./
Rid.

Rimborso
kilometrico
(esentasse) 

Totale
compenso
spettante

Presidente (Simone Pietro Loi) € ------- € ------- € ------- +20%
€ 

€ ------- ------

Commissario (Giangiuseppe 
Melis)

€ 258,23 0,62 258,85 17,16 276,01

Commissario (Valentina Lusso) € 258,23 0,62 258,85 67,32 326,17
Segretario (Daniela Murtas) € 258,23 -------- --------- -20%

€  
€ ------- -----------

TOT. € 84,48 € 602,18



Di  dare  atto  che  la  spesa  totale  di  €.  602,18,  per  compensi  ai  componenti  della  predetta
commissione, trovano copertura finanziaria nel bilancio 2018, in corso di predisposizione, al cap.
1625/1 impegno n. 251/2017

ID Albo Online:1518685377278/2018

Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all'albo pretorio per quindici 
giorni  consecutivi dal 15.02.2018

Sottoscrizione contestuale riferita alla determinazione ed alla pubblicazione all’albo 
pretorio

                 IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
                Dr.ssa Daniela Murtas

Sottoscrizione riferita al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Gesico, 15.02.2018

                   IL RESPONSABILE  
           DEL SETTORE FINANZIARIO
                       Rag. Giuliana Cuccu

“Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993''


