COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 525 del 16/11/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE
TECNICO" CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - IMPEGNO DI SPESA
COMMISSARIO ESTERNO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





Visti:
gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge, come modificato con deliberazione Gì.C.
n. 96 del 27/09/2019.
il decreto sindacale n. 8 del 01/10/2021 di nomina del responsabile del servizio tributi attività
economiche e personale dal 01/10/2021 al 31/12/2021.

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 ed allegati obbligatori;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 30/06/2021 ad oggetto: "ESERCIZIO 2021 AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021/2023";
Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Premesso che:
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con determinazione del responsabile del servizio personale n. 350 del 04/08/2021 è stato indetto
un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria
giuridica C – Posizione economica C1 – Profilo: Istruttore Tecnico;
l’art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni pubbliche
stabilisce che la commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile di servizio dell'area di
riferimento che assume la presidenza ed e' composta dal Presidente e da n. 2 esperti nella
materia oggetto del posto messo a concorso nel rispetto delle pari opportunità oltre che da un
segretario;
il comma 3 del sopra richiamato art. 15 del vigente regolamento stabilisce che gli esperti della
Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio attivo, una
posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, secondo le modalità di
cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo
165/2001, non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell’organo di
direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
il comma 4 dello stesso regolamento prevede che assiste la Commissione esaminatrice un
Segretario nominato dal Presidente le cui funzioni sono svolte da un impiegato o funzionario del
Servizio Personale che non sia componente della Commissione ne' partecipante alla procedura
concorsuale, appartenente almeno alla categoria "C';
il comma 8 prevede infine che ai componenti della commissione di concorso sia riconosciuto,
per i concorsi fino alla categoria C, un compenso pari ad euro 500,00 maggiorato del 10% per il
Presidente e ridotto del 10% per il segretario.

Rilevato inoltre che con nota del 13/10/2021 prot. n. 150017 - trasmessa via P.E.C. - è stata
chiesta al Comune di Gallarate l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi exta-istituzionali in
qualità di Esperto esterno della Commissione per l'espletamento del concorso pubblico di cui
trattasi per l'Arch. Cundari Marta c.f. CNDMRT64B53C139R nata a Castellanza il 13.02.1964 e
residente in Gallarate via Mameli n. 15, Dirigente Settore 4 del predetto Ente.
Precisato che il Comune di Gallarate ha provveduto ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D.L.GS.
N. 165/2001 a rilasciare l'autorizzazione a favore della proprio dipendente Arch. Cundari Marta comunicazione trasmessa con P.E.C. - prot. 15441 DEL 21/10/2021, agli atti dell'Ente.
Richiamata la propria determinazione n. 476 del 26/10/2021 in cui veniva nominata la
commissione esaminatrice e demandato a successivo atto del Responsabile del Servizio Personale
l'impegno di spesa per il commissario esterno.
Preso atto:
- del parere espresso nel mese di giugno 2021 dal Dipartimento Funzione Pubblica in esito a
specifico quesito inoltrato dal Comune di Lucca in merito alle Commissioni di concorso pubblico –
Partecipazione membri interni al Comune – Compenso spettante e deroga principio
onnicomprensività retribuzione - che ricostruendo il quadro normativo vigente, fa particolare
riferimento alla deroga dell'onnicomprensività del trattamento dirigenziale confermando che i
dirigenti debbano essere remunerati per i compiti svolti quali componenti delle commissioni e
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sottolineando che lo stesso principio debba essere esteso anche al personale non dirigenziale per
evitare disparità di trattamento e nel perseguimento degli intenti della norma;
- degli orientamenti in materia espressi dalla Corte dei Conti Lombardia - deliberazione n.
440/2019/PAR e dalla Corte dei Conti Abruzzo, deliberazione n. 152/2020/PAR che ribadiscono
che "ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un'amministrazione diversa
da quella di appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetti il compenso per l'attività di
presidente, di componente o di segretario di una commissione concorso",
Ritenuto di:
 uniformarsi agli orientamenti espressi dalle Corti dei Conti Lombardia e Abruzzo sopra
richiamate, nelle more di un inquadramento chiaro ed uniforme circa il pagamento dei
compensi ai componenti di commissione concorsi appartenenti all'amministrazione che
bandisce il concorso stesso;
 dover impegnare al fine della liquidazione dei compensi spettanti ai componenti interni ed
esterni, €. 500,00 euro per il commissario esterno esperto, secondo quanto disposto dal vigente
regolamento sui concorsi.
Richiamate:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 di approvazione del Bilancio
Previsionale Finanziario e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 26.02.2021 avente ad oggetto “Piano delle
azioni positive triennio 2021/2023 – Approvazione”.







Visti:
l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servi - Sezione integrativa ad
oggetto “Procedure per le assunzioni";
il vigente Statuto;
il D.Lgs. 165/2001 (ed in particolare l'art. 35);
il vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165” e il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Ferno approvato con Delibera di Giunta n. 65
dell'11/12/2013.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto all'adozione del presente provvedimento.

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate:
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1. di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 quale compenso spettante al componente esterno
l'Arch. Cundari Marta c.f. CNDMRT64B53C139R nata a Castellanza il 13.02.1964 e residente in
Gallarate via Mameli n. 15 della commissione giudicatrice del concorso de quo, oltre ad oneri
riflessi ed irap, imputando tale spesa
- alla Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 - Macroaggregato 03- capitolo 0040168 del bilancio
per l'esercizio in corso €. 500,00 per il compenso;
- alla Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 - Macroaggregato 01- capitolo 0088095 del bilancio
per l'esercizio in corso €. 119,00 per oneri riflessi (cpdel 23,8%) ;
- alla Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 - Macroaggregato 02 - capitolo 0000007 del bilancio
per l'esercizio in corso €. 42,50 per l'irap;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti nominati
nell’apposita sezione del sito istituzionale al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso;
3. di dare atto che la determinazione in questione osserva la normativa vigente in materia di
protezione di dati personali, e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs n. 33/2013.

Ferno, 16/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Silvia Desperati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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