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SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA CATEGORIE PER N. 1 POSTO DI
:

ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA D/D1 IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO
SPETTANTE.

Determinazione del Dirigente adottata in data 18/03/2021 n.
247

Proposta N°: 2021/1070 del 10/03/2021

OGGETTO: INCARICO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE TRA CATEGORIE PER N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,
CATEGORIA D/D1 - IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE
DEL COMPENSO SPETTANTE.

IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 31 gennaio 2019, con cui è stata indetta
una selezione per la progressione tra categorie per la copertura a tempo
indeterminato, tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore direttivo dei servizi
amministrativi, categoria D, posizione economica D1 interamente riservata al
personale dipendente dell’ente, e con cui è stato approvato il relativo bando, rinviando
ad un momento successivo l’individuazione dei componenti della Commissione
esaminatrice.
Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 200 del 05/03/2021 sono stati
individuati gli incaricati ad attendere tale procedura concorsuale, tra i quali la dott.ssa
Katty Desiderio dipendente del Comune di Varedo, in qualità di di Presidente.
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 presidente, 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 309,87 - compenso base per presidente della commissione;

•

Euro 0,74 – compenso per ogni elaborato/candidato esaminato per il
presidente di commissione;

Accertato che i candidati ammessi alla selezione per la progressione tra categorie per
la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore direttivo
dei servizi amministrativi, categoria D, posizione economica D1 interamente riservata
al personale dipendente dell’ente, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del Decreto
Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , risultano essere pari a 14.
Dato atto che i compensi massimi da corrispondere per l'attività dei componenti della
Commissione esaminatrice esterna risultano essere pari agli importi sotto riportati,

calcolati al lordo della ritenuta d'acconto secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 23
marzo 1995, e nel dettaglio, per il presidente di commissione:
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Accertato che - nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2021-2023 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) - la spesa di cui al
presente atto risulta essere urgente e non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art.
163 comma 5 del D.Lgs 267/2000.
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 Reclutamento e Sviluppo Risorse Umane competente per le procedure di
reclutamento e l’esercizio delle funzioni concernenti le attività di cui al presente
provvedimento;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di
“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta Comunale del 30 dicembre 2020 n. 252 di
“Assegnazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 02/07/2020 che ha approvato il
Fabbisogno di personale relativo al triennio 2020-2022;
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 318,01 (al lordo della ritenuta d’acconto), per la
corresponsione del compenso - così come previsto dal DPCM 25 marzo 1995 e
determinato in premessa - alla Dott.ssa Katty Desiderio, incaricata di attendere
(in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice) alla procedura
selettiva per titoli ed esami esami, per per la copertura a tempo indeterminato,
tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore direttivo dei servizi amministrativi,
categoria D, posizione economica D1 interamente riservata al personale
dipendente dell’ente, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo 25
maggio 2017, n. 75 , così come stabilito dalla determinazione dirigenziale di
assegnazione dell'incarico n. 200 del 05/03/2021.
2. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e non
frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e
trova copertura al capitolo 1110140 “EX912300000 RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE”, Piano Finanziario U.1.03.02.99.005 – "Altri Servizi – Spese per
Commissioni e comitati dell'Ente", Centro di Responsabilità 08_S_2021 SETT.
SOCIOEDUCATIVO E RISORSE; obiettivo 2021_S08_32 Gestione politiche
personale; Centro di Costo: A3.301 Reclutamento e Sviluppo delle risorse
umane (100%).
3. 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.
4. 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.
5. Di informare dell’adozione della presente determinazione gli altri uffici
interessati per i successivi adempimenti.
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2021.

Il Dirigente
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Capitolo/Articolo 1110140 EX912300000 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Soggetto DESIDERIO KATTY
Centro di Costo A3.301 Reclutamento e sviluppo d

ALLEGATI

- 0_Desiderio_CV senza dati.pdf (impronta:
96EA6A1F132143DDF6D4E39C9D9F232722347B71077B05476DEBE3904D31958E)

- 1_Desiderio_DICH_CUMULATIVA_2021_pubblicaz.pdf (impronta:
27FB32B84EB5DBE6919152A8C9FA4919F673FCCE4DC4D4F1F8AF5DEE021397A8)

- 2_2021_Attestaz_DIRIG_VERIFICAassenzaCONFLITTI_Desiderio.pdf (impronta:
70D1916A764998C2906C6788299EC3EB592BBC1D093A5CB89260DAA223EB1670)
- 1bis_Desiderio_DICH_CUMULATIVA_2021_originale.pdf (impronta:
CB1819A46EF393694C0996F3D6484121F464BFD1333F2225036BE319C48AE54F)

