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ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ PER N. 1 POSTO
:
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SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO SPETTANTE

Determinazione del Dirigente adottata in data 28/05/2020 n.
428

Proposta N°: 2020/1506 del 26/05/2020

OGGETTO: INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ PER N. 1
POSTO DI DIRIGENTE PER IL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO
SPETTANTE

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 116 del 18 febbraio 2020, con cui è stata
indetta la procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30, commi 2 e 2-bis, del D.lgs
165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, tramite
procedura selettiva per esami per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di
n. 1 posto di Dirigente per il Settore Governo del Territorio, così come autorizzato con
deliberazione di Giunta comunale n. 288/2018.
Tenuto conto che con medesima determinazione n. 116/2020 è stato approvato il
relativo bando di selezione, rinviando ad un momento successivo l’individuazione dei
componenti della Commissione esaminatrice.
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 416 del 26/05/2020 sono stati
individuati i componenti della commissione esaminatrice, incaricati ad attendere tale
procedura selettiva, tra i quali la dott.ssa Chiara Pollina, in qualità di componente
esperta.
Acquisite le dichiarazioni rese dai componenti della Commissione individuati, per ciò
che riguarda le cause di inconferibilità, incompatibilità da parte degli stessi con
riferimento a detta tipologia di incarico, nonchè l'attestazione del dirigente in merito
alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (ai
sensi dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge
190/2012).
Tenuto conto che per la determinazione del compenso spettante al componente
esterno individuato, in qualità di componente esperto, occorre far riferimento al
D.P.C.M. del 23 marzo 1995 - "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche," ovvero selezione per
"esami"":
• Euro 258,23 - compenso base per componente esperto della
commissione;
• Euro 0,62 – compenso per ogni elaborato/candidato esaminato per i
componenti esperti della commissione esaminatrice.
Accertato che i candidati ammessi alla selezione di mobilità volontaria ex art. 30 del
D.Lgs n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 1 posto
di Dirigente per il Settore Governo del Territorio, risultano essere pari a sei (6).

Preso atto che un candidato ha da poco comunicato all'Ufficio Reclutamento sua
rinuncia a partecipare alla selezione in oggetto.
Dato atto che il compenso massimo da corrispondere per l'attività della componente
esterna della Commissione esaminatrice risulta essere pari all'importo sotto riportato,
calcolati al lordo della ritenuta d’acconto, del contributo previdenziale [4%] e dell’Iva
[22%] e secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 23 marzo 1995.
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Accertato che - nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2020-2022 e secondo l’iter previsto per l’esercizio provvisorio e la gestione
provvisoria (ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000) - tale spesa
rientra nella casistica prevista di interventi effettuabili in misura non superiore,
mensilmente, ad un dodicesimo degli stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio
approvato.
Dato atto che la spesa di Euro 265,05 viene imputata al capitolo di seguito riportato
del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2019-2021:

•

al Capitolo 1110140 “EX912300000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE: UTILIZZO
BENI DI TERZI”, Piano Finanziario U.1.03.02.99.005 – "Altri Servizi – Spese per
Commissioni e comitati dell'Ente", Centro di Responsabilità 08_S_2020 SETT.
SOCIOEDUCATIVO E RISORSE; Centro di Costo: A3.301 Reclutamento e Sviluppo
delle risorse umane (100%).

Visti:
•
•

•

•

gli articoli 107, 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto del 31/01/2020, protocollo n. 7863/2020, con cui il Sindaco ha conferito
l’incarico di direzione allo scrivente in qualità di Dirigente con responsabilità del
Settore Socioeducativo e Risorse Umane, all’interno della quale è ricompreso il
Servizio Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane competente per le
procedure di reclutamento e l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di
cui al presente atto;
il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, approvato con
deliberazione di Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del
19/03/2019;
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 93 del 18/04/2019, nel quale è inserito l’obiettivo gestionale n.
2019_U02_01 riferito all’obiettivo operativo: “Attuare le politiche del personale
attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica,
amministrativa ed economica” ed in particolare la fase “Programmare il
ricambio generazionale e la razionalizzazione dei servizi attraverso la
realizzazione dei piani di reclutamento", con riferimento al Centro di
Responsabilità 0A_U_02 “UOC 2 Organizzazione e Risorse Umane”;
•

•

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 275 del 23/12/2019 di Assegnazione PEG
provvisorio 2020-2022, che autorizza i Responsabili di Settore di questo ente,
durante il periodo di esercizio provvisorio, e fino alla approvazione del P.E.G. per
l’esercizio 2020-2022, ad operare sui capitoli e articoli di competenza, nel
rispetto dei limiti previsti dall’articolo 163, comma 3 del T.U. n. 267/2000;
la deliberazione di Giunta comunale n. 288 del 13/12/2018, che ha autorizzato il
Piano di reclutamento 2019-2021, prevedendo la copertura dei posti vacanti di
cui al presente provvedimento;
il Regolamento comunale sull’“Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina
concernente l’accesso all’impiego”, approvato nella sua versione vigente con
deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 18/04/2019.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19/06/2017.
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di Euro 265,05 (al lordo della ritenuta d’acconto, del
contributo previdenziale [4%] e dell’Iva [22%]) per la corresponsione del
compenso - così come previsto dal DPCM 25 marzo 1995 e determinato in
premessa - alla Dott.ssa Chiara Pollina, incaricata ad attendere alla selezione di
mobilità tra enti ex art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente per il Settore Governo del Territorio.
2. Di accertare che - nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2020-2022 e secondo l’iter previsto per l’esercizio
provvisorio e la gestione provvisoria (ai sensi dell’art. 163, comma 2 del D. Lgs.
n. 267/2000) - tale spesa rientra nella casistica prevista di interventi effettuabili
in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo degli stanziamenti di
spesa dell’ultimo bilancio approvato.
3. Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 1110140 “ex 912300000
Reclutamento del personale: utilizzo beni di terzi, Piano Finanziario
U.1.03.02.99.005", Centro di Responsabilità Centro di Responsabilità 08_S_2020
SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE; Centro di Costo: A3.301 Reclutamento e
Sviluppo delle risorse umane (100%).
4. Di dare, altresì, atto che tale attività di collaborazione rientra tra le fattispecie di
cui all’articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e, come
tale, non risulta essere soggetta agli obblighi di tracciabilità, così come
confermato dal punto 3.12 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011.
5. Di dare, infine, atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno

potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento, né del
Responsabile del Settore.
6. Di informare dell’adozione della presente determinazione gli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.
7. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2020.

Il Dirigente
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ALLEGATI

- 0_Pollina_CV_2020_pubblicaz (impronta:
6AC066A24FACDE61340E4319A6DE1DF64C9E11C93D23261B6083E015C3FAE6D2)

- 1_Pollina_DICH_2020_CUMULATIVA_pubblicaz (impronta:
C88928436AC8D8CEAB5538F319322539681E1A3DD2530F1E67FF3B7EF70F2A23)

- 2_2020_Attestaz_DIRIG_VERIFICA_assenzaCONFLITTI_Pollina (impronta:
55EBC47833893FBEAAFFCCACFF6DBE4B506FCF4BA503CD3A44A00B659292BC73)
- 0bis_Pollina_CV_2020_completo (impronta:
D7B2F38A8DE686FB1333B8CEA89E1D836C41363E5DDB97527F4C6AE9382A5626)
- 1bis_Pollina_DICH_2020_CUMULATIVA (impronta:
9364E7ECE80A71F9239DC6EC5C2C4C07A3598AF7CF63393C437D121CD2A1BD39)
- 4bis_Pollina_SCHEDA_ANAGRAFICA (impronta:
38494A064C1E0CBDECA29AF46FFD73C8CB767E112A00F49097BDBD0E6D405E7F )

