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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 1439 del 26/11/2020 

 

Proposta N°  3396 del 20/11/2020 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DEL 

CONCORSO DI N 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 

ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi 
Sociali 

Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali 

 

PREMESSO: 
 

- CHE con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019, sono stati 
approvati, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 
 

- CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 13.02.2020, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022; 

 

- CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 31.01.2020 è stato 
approvato l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2020/2022; 

 

- CHE con il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, è stato conferito alla scrivente 
l’incarico di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali; 

 

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n° 81 del 23/06/2020 con la quale 
è stato approvato il Programma dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2020 - 2022 
ove era prevista la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n° 1 posto di 
Istruttore Direttivo Informatico cat. D1 da reperire tramite concorso pubblico e destinare al 
Servizio C.E.D.; 
 

DATO ATTO che il concorso succitato è stato pubblicato ed espletato da Commissione 
nominata ai sensi dall’art. 76, comma 1 e 5, del vigente regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n° 195 del 29.07.2011 che 
hanno completato l’iter di competenza fino alla graduatoria finale; 
 

DATO ATTO altresì che a seguito di quanto sopra esposto si rende necessario assumere 
il relativo impegno di spesa per i compensi ed eventuali rimborsi, determinati ai sensi della 
delibera G.C. n. 117 del 29.05.2008 da liquidare esclusivamente al commissario esterno 
all’Ente, prevedendo altresì, il rimborso delle spese di viaggio a coloro che non risiedano 
nel territorio comunale; 
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CONSIDERATO CHE i compensi e rimborsi in argomento sono da corrispondere al solo 
componente esterno della commissione esaminatrice che non abbiano operato per doveri 
d’ufficio relativa alla selezione e concorso pubblico di seguito evedenziato: 

- Concorso cat. D1 per il Servizio C.E.D.:     1 Commissario; 
 

RITENUTO necessario procedere contestualmente alla liquidazione delle competenze 
spettanti al componente esterno della Commissione per gli importi di cui alla determina 
succitata il quale ha prodotto le dovute attestazioni relative ai rimborsi dovuti; 

 

VISTO il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni; 
 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del 
Dirigente del Settore n° 1 Affari Generali e del Personale ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 artt. 4 e17; 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-
bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni; 
 

DATO ATTO 
 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno 
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o 
conflitto di interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 
- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate 

all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 
33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, e trasparenza” 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 26.01.2016. 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Per le motivazioni di cui in premessa, DI IMPEGNARE l’importo totale di €. 350,00 
quale compenso nonché eventuali rimborsi spesa da corrispondere al componente 
esterno della commissione esaminatrice che non abbia operato per dovere d’ufficio 
relativa al concorso pubblico di seguito evidenziato: 

 

- Concorso cat. D1 per il Servizio C.E.D.:    1 Commissario 
Ing. Amerigo DEL VECCHIO; 

 

 

2) DI IMPUTARE la spesa relativa ai compensi ed eventuali rimborsi spesa della 
succitata commissione ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2020 - 2022 
dove risulta accantonata la relativa disponibilità finanziaria: 

 Cap. n° 2150  Compensi e rimborso viaggi €.  350,00 Imp. n° 2020/___ 
 Cap. n° 2460  IRAP     €.    29.98 Imp. n° 2020/___ 
         ======== 
  TOTALE      €.  379,98 



 

 

 

 

3) DI LIQUIDARE per i motivi di cui in premessa, i compensi determinati ai sensi della 
delibera di Giunta Comunale n° 117 del 29/05/2008 e assoggettati a ritenuta Irpef 
esclusivamente al componente esterno della Commissione del concorso di cui 
trattasi, nonché i rimborsi viaggio, tramite bonifico sul Conto Corrente bancario 
dell’interessato il cui Iban risulta depositato agli atti d’ufficio: 

 

SELEZIONI / 

CONCORSI 
COMMISSARI E/O PRESIDENTI COMPENSI RIMBORSI 

Concorso Cat. 
D1 Servizi 
Informatici 
C.E.D. 

Ing. AMERIGO DEL VECCHIO 
COMPONENTE ESPERTO 
Inquadrato Professionalmente nel profilo 
C2 del C.C.N.L. FICEI con mansioni legate 
all’ambito organizzativo ICT e 
all’attuazione della strategia governativa 
per la crescita digitale presso il Consorzio 
Industriale Provinciale Nord Est Sardegna 
– Gallura C.I.P.N.E.S. 

€.    350,00 €.   0,00 

  €.    350,00 €.   0,00 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 

              AA.GG. E PERSONALE 

             (Dott.ssa Piera Mureddu) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


