COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE FINANZIARIO

Progressivo N. 46

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 20.06.2017
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI
'COLLABORATORE TECNICO - CONDUTTORE MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE' CATEGORIA GIURIDICA B3 A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (27 ORE SETTIMANALI)
DA ASSEGNARE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI AI
MEMBRI
ESTERNI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il D.Lgs. 192/2012;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2017 con la quale è stato
approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2017-2019 aggiornato;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/04/2017 con la quale è stato
approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 30/12/2016 prot. 8712 con il quale sono stati
nominati i responsabili dei settori e servizi per l’anno 2017 e le relative sostituzioni in caso di
assenza dei titolari delle posizioni;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 in data 14/02/2017 avente ad oggetto
“integrazione al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017/2019 – Piano
occupazionale 2017” nella quale si integrava il piano triennale del fabbisogno di personale
2017/2019 – piano occupazionale 2017, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato e a
tempo parziale (27 ore settimanali) di n. 1 Collaboratore Tecnico “ Categoria Giuridica B3;
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Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi come approvato con
deliberazione di G.C. n. 94 in data 13/11/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che con propria determinazione n. 91 del 16/05/2017 è stato approvato il
bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di “collaboratore tecnico –
conduttore macchine operatrici complesse” categoria giuridica B3 a tempo indeterminato e a
tempo parziale (27 ore settimanali) da assegnare al Servizio Lavori Pubblici/Patrimonio;
Richiamata la propria determinazione n. 110 del 20/06/2017 con la quale è stato approvato
l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi e contestualmente sono stati nominati i
componenti della commissione esaminatrice;
Richiamato l’art. 69 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui sopra
che testualmente recita:
“1. I componenti la commissione, che siano dipendenti dell’ente, non hanno diritto ad alcun
compenso.
2. Ai componenti la Commissione, qualora siano membri esterni, spetta un compenso,
stabilito di volta in volta ai sensi della normativa vigente in rapporto alla tipologia della
procedura selettiva, al numero dei partecipanti e al numero delle sedute, oltre al rimborso
delle spese di viaggio, se residenti in Comune diverso, nonché vitto e alloggio, documentate,
qualora sussistano i necessari presupposti e condizioni.” …….. omissis
Visto quanto disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, avente ad oggetto “determinazione di
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale
addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” in
particolare l’art. 1;
Visto il nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali introdotto con il CCNL
Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 – tabella C “corrispondenze per il primo
inserimento nella nuova classificazione” secondo cui la posizione economica B3 corrisponde
alla ex quinta qualifica funzionale;
Rilevato che per il personale interno lo svolgimento delle funzioni di segretario della
commissione di concorso costituisce un dovere d’ufficio, come altresì i compiti di vigilanza
da svolgere nel corso dello svolgimento delle prove d’esame;
Rilevato che la spesa suddetta è finanziabile sul capitolo 3028 codice bilancio 1.101.03.02.99 denominato “Spese per commissioni concorso” cod. liv. 5° -005 – “spese per
commissioni e comitati dell’ente”;
Visto il D.lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “ e
ss.mm.;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
DI ASSUMERE l’impegno di spesa per la somma presunta di € 306,58 per il pagamento dei
compensi al componente esterni della Commissione Esaminatrice (di cui € 206,58 per il
compenso e € 100,00 per eventuali rimborsi spese di viaggio);
DI IMPUTARE la suesposta spesa al cap. 3028 codice bilancio 1.10-1.03.02.99 denominato
“Spese per commissioni concorso” cod. liv. 5° -005 – “spese per commissioni e comitati
dell’ente” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
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DI ASSUMERE l’impegno di spesa per la somma di € 18,00 relativa all’IRAP sul compenso
al componente da imputare sul bilancio 2017 codice 1.10 – 1.02.01.01. Cap. 2401
denominato “IRAP su compensi commissioni concorso” cod. liv. 5° -001 – “imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP)”
DI DARE ATTO che, avendo ad oggetto spese riguardanti un organismo istituzionale, il
presente provvedimento esula dall’ambito di applicazione degli obblighi sulla tracciabilità
come imposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.
DI RISERVARSI, con successivo apposito atto, la liquidazione dei compensi dovuti;
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Addì, 20/06/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
3028 - 1
2401 - 1

Importo
306.58
18.00

Impegno
208
209

Anno
2017
2017

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’ art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 20/06/2017
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.
Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11/08/2017 al 26/08/2017.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________
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