COPIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
SETTORE : AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 328

ESECUTIVA DAL 19/07/2021

OGGETTO : NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER
FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI TECNICI - CAT.C

IL

CONCORSO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n. 10484 del 26/08/2019 la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’Area Economico Finanziaria, con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18
agosto 2000;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;
VISTO l’art. 39 dello Statuto Comunale il quale prevede che spetti ai Responsabili di Area l’assunzione dei
provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l’Amministrazione
Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATI il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 13) e il Regolamento
di contabilità (art. 14), ai sensi dei quali per assolvere le funzioni loro assegnate, i Responsabili di Area e di Servizio
adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;

VISTE,
la deliberazione giuntale n. 5 del 25/01/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021- 2023, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE
ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”;
la deliberazione giuntale n. 78 del 20/05/2021 avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021- 2023, RICOGNIZIONE ANNUALE
DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 198 del 11/05/2021 con cui è stata avviata la
procedura concorsuale per l’assunzione di n.3 Istruttori Tecnici - cat. C a tempo pieno ed indeterminato;
RICHIAMATA ancora la propria determinazione n. 222
apportate delle modifiche al bando in precedenza approvato;

del

02/06/2021 con cui sono state

ATTESO che si sono conclusi i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni su citate;
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RITENUTO necessario procedere alla nomina di apposita Commissione per dare avvio alla fase di
selezione;
RICORDATO che ai sensi del già richiamato l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, spetta ai
Responsabili di Area la Presidenza delle Commissioni concorsi;
RICHIAMATO il regolamento per l’ordinamento di uffici e servizi adottato con deliberazione della
Giunta Comunale nr. n. 161 di data 09.08.2019 che all’art. 13 “Art. 13 Responsabile di posizione
organizzativa” prevede “spetta ai Titolari delle posizioni organizzative, limitatamente alle materie di propria competenza:
……..j) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, in ragione di specifiche esigenze;”
ATTESO altresì che come da giurisprudenza consolidata la nomina delle Commissioni di concorso rientra nella più generale
attività gestionale, la cui competenza è parimenti attribuita ai Responsabili di Area ai sensi del citato art.107;
DATO ATTO che per il concorso in parola si procederà facendo ricorso a personale interno;
persone:

CONSIDERATO , pertanto, di nominare quali componenti della Commissione giudicatrici del concorso in oggetto , le seguenti

concorso per n. 3 Istruttori Tecnici – cat. C1:
-

geom. Elena Zampari, Responsabile dell’Area Tecnica per il Comune di San Giovanni al Natisone, in qualità di Presidente
della commissione;
dott.Paladini Nicola – Segretario del Comune di San Giovanni al Natisone (Ud), in qualità di membro esperto;
per.ind. Fuccaro Ambrogio – Area Tecnica del comune di San Giovanni al Natisone in qualità di membro esperto;
dott.ssa Barbara Molaro, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria – Verbalizzante.

VISTO l’art. 3, c. 13, della L. n. 56/2019 in base al quale è stato adottato il DPCM del 24 aprile 2020, provvedimento con il quale
sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali, secondo i criteri stabiliti dal DPCM 23 marzo 1995;
VISTO l'art. 6, comma 5, L. n. 56/2019 che ha previsto che le disposizioni della legge citata siano applicabili nelle regioni a statuto
speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
DATO ATTO che allo stato attuale, non esiste una specifica disciplina regionale per gli enti del Comparto unico nella materia di che
trattasi, per cui trovano applicazione le disposizioni del DPCM 24 aprile 2020, emanato in applicazione dell’articolo 3, c. 13, Legge n.
56/2019 e in particolare – per quanto qui di interesse – l’art. 1, c. 5, DPCM 24 aprile 2020 in forza del quale “le Regioni e le
autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”.
CONSIDERATO che al momento l’Ente non si è dotato di apposita norma regolamentare volta a recepire i contenuti del DPCM del 24
aprile 2020;
VISTO ancora il parere delle autonomie locali in materia, prot. 30817 del 16/10/2020;
POSTO che il recepimento dei contenuti del DPCM 24 aprile 2020 per espressa previsione del decreto medesimo è facoltativo e avviene
attraverso un atto di autonomia normativa delle autonomie locali e che, in mancanza di recepimento, gli enti locali continuano ad applicare le
tariffe stabilite dal dpcm 23 marzo 1995;
VISTO l’articolo 53, comma 2, del D.LGS 165/2001, ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati”.
CONSIDERATO al contrario che le pubbliche amministrazioni possono sempre incaricare proprio personale nell’ambito delle commissioni
d’esame e di concorso, trattandosi di mansione rientrante tra i doveri d’ufficio;

DATO ATTO che il personale dell’Ente che assume le funzioni di presidente, componente o segretario della
commissione, poiché svolge una funzione connessa al proprio ufficio, è da considerare a tutti gli effetti in
servizio ed adibiti correttamente ad una prestazione lavorativa, per quanto difforme da quella generalmente
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svolta, ma liberamente pretendibile dal datore di lavoro e comunque potenzialmente attinente sempre alle
proprie mansioni;
RICHIAMTA la sentenza 700/2007 del Tar Veneto, Sezione II, in base alla quale “la partecipazione alle
commissioni giudicatrici per i componenti interni rientra nell’ordinario contenuto del rapporto di impiego
con l’Amministrazione che ha indetto il concorso, il quale ben può comprendere anche prestazioni lavorative
occasionali (che, proprio per tale loro specifica natura, non sono previste dalla contrattazione collettiva di
settore). Ed è evidente come, in tale contesto, quelle prestazioni occasionali non possano che essere
remunerate con la normale retribuzione se svolte durante l’orario di servizio, ovvero, al di fuori di esso, con il
compenso aggiuntivo previsto per il lavoro straordinario”;
RICHIAMATO il Parere nr 0077558 del 4/06/2021 con il quale il Dipartimento della funzione pubblica,
ufficio per i concorsi e il reclutamento, esprimendosi su un quesito basto sul DPCM 24/4/2020 ha asserito
che “a tutti i componenti delle commissioni concorso spetta la corresponsione dei compensi e che gli Enti locali possono recepire i
compensi previsti per le amministrazioni dello Stato”;

RITENUTO , pertanto, che il dipendente dell’Ente non possa ottenere alcun compenso per l’attività svolta

quale componente interno nell’ambito delle commissioni d’esame o di concorso indetti dall’amministrazione
di appartenenza, a meno che l’Ente non provveda al recepimento del DPCM 24/4/2020, in tal caso, stante il
parere della funzione pubblica pare possano essere compensati anche i componenti di commissione
dipendenti dall’Ente che promuove la procedura concorsuale;
DATO ATTO che la remunerabilità dei componenti delle commissioni concorso dipendenti dall’Ente è al
momento supportata solamente dal parere della Funzione pubblica sopra citato e che tale possibilità
costituisce una vera e propria inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza consolidata ed una deroga al
principio di onnicomprensività della retribuzione, pertanto necessita di autorevoli chiarimenti e certe
conferme;
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmatario del presente atto per rispetto della
normativa anticorruzione e del piano anticorruzione interno;

PRESO ATTO CH E :
•

con deliberazione del Consiglio Comunale n 03 del 22.03.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22.03.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
armonizzato per il triennio 2021-2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di
gestione per il triennio 2021/2023 (parte contabile);
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 26.04.2021 con la quale è stato approvato il piano della
performance 2021/2023 e degli obiettivi gestionali 2021/2023.

ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di:

• regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del Dlgs 267/00 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;

VISTO il D.Leg.vo n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
DETERMINA

1. DI COSTITUIRE, per le motivazioni espresse in premessa, individuando le seguenti persone quali
componenti della Commissione giudicatrice del concorso per l’assunzione di n. n. 3 Istruttori
Tecnici – cat. C1:
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-

geom. Elena Zampari, Responsabile dell’Area Tecnica per il Comune di San Giovanni al Natisone, in qualità di
Presidente della commissione;
dott.Paladini Nicola – Segretario del Comune di San Giovanni al Natisone (Ud), in qualità di membro esperto;
per.ind. Fuccaro Ambrogio – Area Tecnica del comune di San Giovanni al Natisone in qualità di membro
esperto;
dott.ssa Barbara Molaro, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria – Verbalizzante.

2. DI DARE ATTO, per le motivazioni espresse nelle premesse e al momento non spetta alcun
compenso ai dipendenti della Pubblica Amministrazione componenti delle commissioni giudicatrici,
riservandosi la possibilità di adottare un atto di determinazione integrativo qualora l’Amministrazione
comunale deliberasse il recepimento del DPCM 24/4/2020 e venisse confermata la possibilità di
erogare compensi anche ai componenti delle commissioni concorso dipendenti dall’Ente che ha
esperito la procedura;
3. DI DARE ATTO che la Commissione esaminatrice potrà essere integrata con membri aggiunti
aggregati per la verifica delle conoscenze informatiche e di lingua inglese, individuati anche tra il
personale interno dell’Ente che ci si riserva di nominare, con successivo provvedimento;
4. DI DARE ATTO che tutti i componenti della Commissione, compreso il segretario, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza di cause di inconferibilità,
incompatibilità e di astensione ai sensi di legge;
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di San
Giovanni al Natisone su "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sotto-sezione
"Bandi di Concorso";
6. DI DARE ATTO infine che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR FVG entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
San Giovanni al Natisone, 19 luglio 2021
Il Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to d.ssa Barbara Molaro
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F.to Enrico Scoziero
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