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L’anno duemilaventuno del mese di maggio del giorno  31 nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Visti i seguenti atti:  

1. deliberazione C.C. n° 44 del 28/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 – 
Annualità 2021, esecutiva ai sensi di legge;  
2. deliberazione di C.C. n°24 del 28/09/2020 di approvazione Del Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023 esecutiva ai sensi di legge;  
3. deliberazione di C.C. n°42 del 28/12/2020 di approvazione della Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 esecutiva ai sensi di legge;  
4. decreto sindacale n°9/2020 con il quale si nomina il Responsabile del Servizio Amministrativo-
Finanziario ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.O.E.L. n. 267/00. 

Richiamati altresì:  

- la deliberazione della Giunta comunale n. 08 del 22.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 - 
Ricognizione per l’anno corrente di eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico 
dell’ente (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001); 

̵ la deliberazione di Giunta comunale n. 08 del 31/01/2020, con la quale è stato approvato il piano 
triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 2020-2022 (art. 48 c. 1 del D.Lgs. n. 
165/2001); 

Dato atto che con la succitata deliberazione di approvazione del PTFP 2021/2023, venivano individuati, 
limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, i seguenti posti da ricoprire nei seguenti settori: 

1. 01 posto Istruttore Amm.vo Contabile cat. Giuridica C1) da destinarsi all’amministrativa-affari 
generali – segreteria  ; 

2. 01 posto Istruttore Amm.vo Contabile cat. Giuridica C1) da destinarsi al Protocollo- servizi 
demografici anagrafe stato civile;  

3. 01 posto Istruttore Amm.vo Contabile cat. Giuridica C1) da destinarsi all’Area Economico 
finanziaria; 

  Vista la propria determinazione n.38 del 27/04/2021 Reg. Generale n° 211 in pari data, con la quale è stato 
Indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n.03 posti vacanti, categoria giuridica C1)  
profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile da destinarsi all’Area Amministrativa e 
Finanziaria; 
 
Richiamata la propria Determinazione n. 48 del 11/05/2021 Reg. generale n° 246 in pari data, e con la quale 
si affida, alla ditta CST srl - di Tola Roberto, il servizio di supporto, organizzazione e gestione della prova 
preselettiva  del concorso  pubblico bandito dal Comune di Simaxis;  
 

Rilevato che in data 27 maggio 2021 ore 14:00 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di 
partecipazione al concorso in oggetto; 
 
Dato atto che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in materia 
appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, con l’avvertenza di nominare altresì i rispettivi supplenti, che potranno subentrare nei 
lavori, in caso di impedimento dei membri effettivi; 
 
Richiamato l’art. 35 comma 3) del D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm., il quale prevede che le Commissioni 
giudicatrici dei concorsi devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 
materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non 



 

 

ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali e designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali e dalle Associazioni professionali.  
 
Richiamati:  

• le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 “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 associazione nei pubblici impieghi”. 

• il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n°53 del 30/08/2002 e successive modifiche, aggiornato con deliberazioni di 
Giunta Comunale n°47/2011,n° 30/2015, n°42/2019,  e da ultimo n. 25/2021; 

Visti:   
- l’art. 97, comma 5, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i, il quale prevede 

che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vice segretario per 
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;  

Richiamato i seguenti atti: 
• deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 14/05/2021 con la quale si modifica il Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi prevedendo l’inserimento dell’art. 9-bis che prevede 
l’istituzione del Vice Segretario Comunale;  

• il Decreto del Sindaco n° 01 del 19/05/2021 di Nomina del Vice Segretario Comunale - 
Conferimento incarico alla Dott.ssa Ignazia Sedda ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs N° 
267/000; 

 
Richiamati, in particolare gli art. 13 e successivi, del su citato Regolamento, relativo alla composizione della 
commissione esaminatrice, disponendo  quanto segue:  
 
La Commissione Giudicatrice del concorso: 

• è nominata dal Segretario Comunale..…….In caso di assenza o impedimento del segretario la 
Presidenza sarà assunta dal Responsabile del Servizio competente dell'Ente;  

• è composta da n. 2 esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, purché essi non siano componenti di organo 
di direzione politica dell’Amministrazione interessata, che non ricoprono cariche politiche e che 
non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o 
dalle associazioni professionali (membri).  

• Da un segretario con funzione verbalizzante, scelto tra gli appartenenti al Servizio Segreteria, 
inquadrato preferibilmente nella Cat. C); 

 
Dato atto che con nota inviata con posta certificata n° 3279 del 28/05/2021 al Comune di Arborea, è stato 
richiesta la disponibilità al Dott. Alessandro Murana in qualità di componente tecnico esperto, il quale ha 
manifestato la sua disponibilità ad assumere l’incarico; 
 

Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 
di Simaxis, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di 
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri 
dipendenti che hanno parteciperanno a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti 
indicati nel predetto Codice di Comportamento; 
 

Rilevato che in merito ai compensi per la partecipazione alle Commissioni per i pubblici concorsi l’art. 3, 
c.12, della Legge n° 56/2019 stabilisce che “ Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario  di  una 
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso  a  un pubblico impiego, anche laddove si  
tratti  di  concorsi  banditi  da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in 
questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui  all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, si  considerano  ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente 
pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione  presso cui presta servizio o su designazione della 
stessa”; 
 



 

 

Preso atto che, la Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Lombardia – con parere n° 
440/2019 ritiene che la previsione del citato c.12, art. 3, non incide sulla retribuibilità dei compensi, ma sulle 
modalità di erogazione e gestione degli stessi in quanto gli incarichi di presidente o membro o segretario di 
commissione d’esame di concorso pubblico vanno gestiti in maniera diversa  da quelli disciplinati ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs n° 165/2001, essendo gli stessi conferiti  in ragione dell’ufficio ricoperto. Sempre 
secondo il Collegio una diversa e più restrittiva lettura della disciplina contenuta nei commi 12 e 14 dell’art. 
3, tendente ad affermare la possibilità di compensare tali incarichi solo per il personale dirigente, oltre che 
presentare profili di illegittimità costituzionale e disparità di trattamento tra personale dirigenziale e non, 
contrasterebbe con l’impianto dell’art. 3 che ha previsto l’aggiornamento dei compensi con l’evidente  
presupposto della retribuibilità  di tali incarichi; 
 
Dato atto che la giurisprudenza ha da tempo definitivamente chiarito che: 

- Ai dipendenti pubblici che svolgano nell’ambito dell’ente di appartenenza attività riconducibili alle 
funzioni e ai poteri connessi alla propria qualifica e all’ufficio ricoperto – art. 107, comma 3, lett.a) e b) del 
D.Lgs n° 267/2000 non dev’essere corrisposto alcun ulteriore compenso all’infuori dell’ordinaria 
retribuzione; 
- Il principio di omnicomprensività della Retribuzione dei dipendenti pubblici non riguarda i 
componenti esterni delle Commissioni di concorso in quanto la relativa attività non trova titolo nell’ambito 
dell’organizzazione dell’ente; 

 
Dato atto che:  

• ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPCM 23/03/1995 a ciascun componente della commissione di concorso 
viene corrisposto, per concorsi relativi ai profili professionali della V e VI qualifica funzionale o 
categorie equiparate, un compenso base pari a € 206,58 (Lire 400 mila) oltre ad un compenso 
integrativo  pari a € 0,41 (Lire 800) per ciascun elaborato  o candidato esaminato per i concorsi di 
cui al punto b) dell’art. 7 del DPR 09/05/1994 n° 487; 

• ai sensi del  c.3, art.6, del D.L. n°78/2010 convertito con modiche con Legge n° 122/2020, anche tale 
compenso è soggetto automaticamente alla riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 
aprile 2010;  

 
Che pertanto l’importo spettante al componente esterno è  così stabilito: 
 
 Compenso base Compenso integrativo x ciascun 

candidato art.2 DPCM 23/03/1995 
 Riduzione 10% Importo 

spettante 
Riduzione 10% Importo 

spettante 
Componente € 206.58 – € 0,41 20,66 185,92 0,04 0,37 
   
   
 
Vista la Legge n° 215 del 23/11/2012 in particolare l’art. 5, c.1, lett.b) il quale ha introdotto all’art. 57 del 
D.Lgs n° 165/2001, il comma 1-bis stabilendo che l’atto di nomina della commissione di concorso è inviato 
entro 3 giorni, alla consigliera/e di parità nazionale o regionale, in base all’ambito territoriale 
dell’Amministrazione che ha bandito il concorso; 
 
Visto l’art. 53, c.2, del D.Lgs n° 165/20012 modificato dall’art.1, c.42, della Legge n° 190/2012, il quale 
stabilisce che le P.A. comunicano in via telematica, nel termine di 15 gg, al DFP gli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove 
previsto; 
 
Visto altresì il DPCM 24/04/2020 avente ad oggetto la determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di 
riqualificazione delle P.A. (RIPAM), al c.5, art.1, prevede la possibilità per le Regioni e le Autonomie locali, 
nell’esercizio della propria autonomina, di recepire quanto previsto dal medesimo decreto; 
 
Dato atto che le disposizioni contenute nel DPCM sopra citato non sono state recepite dal Comune di 
Simaxis nel proprio Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi; 



 

 

 
Tutto ciò premesso: 

• per l’attività prestata dai commissari non spetta alcun compenso nel caso in cui siano dipendenti 
dell’ente.  

• Al presidente e commissari interni, se responsabili di servizio, non spetta alcun compenso, rientrando 
tale funzione tra quelle di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; analogamente per il segretario 
comunale. 

• Al componente esterno - appartenente ad Amministrazione diversa da quella che ha bandito il 
concorso  pubblico per l’accesso a P.I.,  si applicano i compensi previsti  dalla normativa vigente in  
relazione al posto messo a concorso. Al componente esterno all’Ente sono inoltre rimborsate  le 
spese di viaggio nella misura prevista  dalle vigenti disposizioni contrattuali  in materia di missione e 
trasferta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento uffici e servizi dell’Ente; 

 
Ritenuto di rimandare a provvedimento successivo l’impegno della spesa per il compenso da corrispondere 
al componente esterno della commissione giudicatrice; 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.P.R. n. 487/1994; 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in particolare 
il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 
 
Riconosciuta la propria competenza in merito, si esprime parere di regolarità  tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n° 267/000 sul 
presente.atto; 

 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa fa parte del presente dispositivo e si intende integralmente trasfuso. 
 
Di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto, in ottemperanza di quanto previsto 
dagli artt. 35, 3° comma lett.e) , 35-bis e 57 del d.lgs n° 165/2001 , con i seguenti componenti effettivi: 
PRESIDENTE  

- Dott.ssa Ignazia Sedda Vice segretario dell’Ente e Responsabile dell’Area Amministrative e 
finanziaria; 

COMPONENTI ESPERTI: 
- Dott. Alessandro Murana Vice segretario e Responsabile dell’Area Economica e finanziaria del 
Comune di Arborea (componente esterno); 
- Geom. Giorgio Pianu Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva-vigilanza e ambiente del 
Comune di Simaxis (componente interno); 

 
Di attribuire le funzioni di Segretaria verbalizzante alla Dott.ssa Annarita Meloni, dipendente del Comune di 
Simaxis, Istruttore Amministrativo Cat. C1) in servizio presso l’ufficio tributi e personale;  
 
Di dare atto che con provvedimento successivo si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa afferente 
oltre il compenso base stabilito dal DPCM 23/03/1995 e s.m.i., anche il compenso aggiuntivo calcolato in 
riferimento  a ciascun elaborato  o candidato esaminato; 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 



 

 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio amministrativo e 
finanziario Dott.ssa Ignazia Sedda; 
 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.n°267/2000 e 
dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, e pertanto sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 
 

Di dare atto che il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto: 
 

- dell’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013, 
afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, comma 1 
lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 01/02/2021 afferente l’adozione del Piano Triennale 
Prevenzione della Corruzione anni 2021/2023 con annessa sezione contenente il Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio; 

- il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dr.ssa 
Ignazia Sedda; 

 
Di disporre che: 

- il presente atto di nomina della commissione di concorso è inviato entro 3 giorni, alla consigliera/e di 
parità nazionale o regionale, in base all’ambito territoriale dell’Amministrazione che ha bandito il 
concorso – Consigliera Regionale di Parità presso la Regione Sardegna pec 
consiglieraparita@pec.regione.sardegna.it; 
- venga inviato telematicamente al Dipartimento della Funzione pubblica, in via telematica – Portale 
anagrafe delle prestazioni -  per gli incarichi conferiti con il presente atto; 

 
Di trasmettere il presente atto al Comune di Arborea per gli adempimenti di propria competenza in 
riferimento all’incarico conferito; 
 
Di dare atto che, ai fini dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della 
legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”



 

 

“ 


