COMUNITÀ MONTANA 5a ZONA
Montepiano Reatino

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 04/07/2019

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Tecnico (categoria D - pos. Ec. D1 vigente CCNL comparto funzioni locali)
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE

-

-

-

-

VISTA:
La deliberazione della Giunta Comunitaria n. 50 in data 20/12/2018 ad oggetto “Monitoraggio e
del personale e dotazione organica. Programma triennale del fabbisogno del personale 2019 –
2021”;
La deliberazione della Giunta Comunitaria n. 55 in data 20/12/2018 ad oggetto “Art. 48 D.Lgs
n. 198/2006 (Codice pari opportunità tra uomo e donna). Piano triennale di azioni positive”;
La deliberazione della Giunta Comunitaria n. 35 in data 27/07/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il Triennio 2019/2021;
La deliberazione della Giunta Comunitaria n. 02 in data 15/02/2019 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del D.U.P. per il Triennio 2019/2021;
La deliberazione consiliare n. 04 in data 15/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
annuale 2019 e pluriennale 2019 – 2021;
La deliberazione consiliare n. 05 in data 15/04/2019 con la quale è stato approvato il Conto
Consuntivo dell’esercizio 2018;
La determina dell’Area Amministrativa n. 55 del 26/04/2019 con la quale è stata attivata la
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 per copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D - pos. Ec. D1 vigente CCNL comparto funzioni locali);
La determinazione n. 59 del 07/05/2019 con la quale è stato approvato il bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura del predetto posto di Istruttore Direttivo Tecnico;
DATO ATTO che:
le procedure di mobilità esterna obbligatoria e volontaria si sono concluse negativamente;
il termine di presentazione delle domande di partecipazione scadrà l’8 luglio 2019 per l’invio
tramite PEC e per la consegna a mano nonché l’11 luglio 2019 per il ricevimento tramite posta
raccomandata;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del
concorso in oggetto;
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-

-

-

DATO ATTO che:
che la Commissione è presieduta dal Dirigente dipendente della Comunità Montana ed è
composta da due componenti tecnici esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime;
che degli esperti di cui al punto precedente almeno uno deve essere scelto fra funzionari della
Regione o di altri Enti locali di classe pari o superiore a quella di questo Ente, appartenenti a
qualifiche funzionali pari o superiori a quella dei posti a concorso o altre persone che per le loro
qualifiche, titoli ed esperienze professionali completano le competenze della Commissione nelle
materie previste dal bando;
che almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilità, è
riservato a donne;
che le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di ruolo della Comunità Montana;

Ritenuto di individuare quali componenti esterni i sottoelencati membri tutti in possesso di
competenza adeguata rispetto alla selezione da svolgere:
- Ing. Sandro Orlando: Membro esperto – Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Rieti;
- Ing. Michela Mazzatosta: Membro esperto – Dipendente del Comune di Posta;
- Dott. Gigi Tosti: membro aggiunto per verifica conoscenza della lingua straniera;
VISTO il D.P.C.M. 23/03/1995 che, relativamente ai compensi per la commissione
esaminatrice del posto messo a concorso, stabilisce:
- Che a ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni viene corrisposto un compenso base di € 258,23 per concorsi relativi ai profili
professionali della settima qualifica funzionale e superiori nonché un compenso integrativo di €
0,62 per ciascun elaborato o candidato esaminato (€ 0,516 maggiorato del 20% trattandosi di
concorso per titoli ed esami);
- Che ai membri aggiunti aggregati alle commissioni per le sole prove orali è dovuto il compenso
base € 258,23 ridotto del 50% ed il compenso integrativo di € 0,62 per ciascun candidato
esaminato;
- Che ad alcuni enti, tra i quali le comunità montane, il predetto DPCM dà facoltà di aumentare o
diminuire del 20 per cento i compensi stabiliti dal decreto medesimo;
- Che i compensi non possono eccedere cumulativamente € 2.582,28;
RITENUTO di determinare come segue il compenso per i membri esterni della commissione
di concorso:
- Membri esperti: compenso base di € 258,23 oltre € 0,62 per ciascun candidato esaminato con
maggiorazione del 20% e quindi: compenso base € 309,88 – compenso per ciascun candidato
esaminato € 0,74;
- Membro aggiunto: compenso base € 258,23 con riduzione del 50% e maggiorazione del 20%
oltre € 0,62 per ciascun candidato esaminato e quindi: compenso base € 185,93 – compenso per
ciascun candidato esaminato € 0,74;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, il D.P.R. n. 487/1994, il D.Lgs. 75/2017, il D. Lgs. 267/2000, le
“Linee guida sulle procedure concorsuali” di cui alla Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministero per
la semplificazione e la pubblica amministrazione;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
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DETERMINA
1. Di nominare la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D - pos. Ec. D1 vigente CCNL
comparto funzioni locali) così composta:
- Dott.ssa Pina Rotili – Presidente – Dirigente dipendente della 5^ Comunità Montana;
- Ing. Sandro Orlando – Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Rieti;
- Ing. Michela Mazzatosta – Dipendente del Comune di Posta;
- Dott. Gigi Tosti – membro aggiunto per verifica conoscenza della lingua straniera;
- Anna Maria Parasassi – Segretario dipendente della 5^ Comunità Montana:
2. Di stabilire che tutti i componenti della Commissione dovranno produrre apposita
autorizzazione dell’Ente di appartenenza (se dovuta) nonché, al momento dell’insediamento
della commissione, la dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge;
3. Di stimare in € 1.000,00 la prevedibile spesa per compensi e rimborsi ai membri esterni della
commissione.

La presente determinazione:
- È immediatamente esecutiva;
- Viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per le relative competenze;
- Viene pubblicata all'Albo on_line della Comunità Montana.

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Pina Rotili
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Pina Rotili

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. 383 Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente determinazione in data odierna viene
pubblicata all’Albo Pretorio on_line.
Ai fini della pubblicazione on_line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
Rieti 12/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Pina Rotili

codice C. U. P.

CODICE UNIVOCO UFFICIO:

codice C. I. G.

Emissione fattura elettronica IVA:

non dovuto
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