Città Metropolitana di Cagliari
Personale

Determinazione del Dirigente
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
776 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, 11/08/2020

Cagliari, 31/08/2020

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Servizio
Finanziario

N. Determinazione 35

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del: 10/08/2020

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice - Assunzione a tempo determinato ed in regime di
part-time di 30 ore settimanali , per il periodo di un anno ed attraverso selezione ex art . 1 comma 23
della L .R. n. 32 del 2016, con modalità di esecuzione semplificata come previsto dal “Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” , di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C);
MA

SV
IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
(Servizio Politiche delle Risorse Umane - C.d.C. 7) n. 108 del 06/12/2019, rettificata con
determinazione n. 14 del 05/03/2020 e con determinazione n. 28 del 05/06/2020 (Servizio
Politiche delle Risorse Umane - C.d.C. 7), è stato approvato il bando di selezione per la
copertura, a tempo determinato ed in regime di part-time di 30 ore settimanali, per il periodo
di un anno ed attraverso selezione ex art. 1 comma 23 della L.R. n. 32 del 2016, con modalità
di esecuzione semplificata come previsto dal “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi”, di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C);
Considerato che si rende opportuno provvedere alla nomina del la Commissione giudicatrice
nell'ambito della selezione di che trattasi - nel rispetto di quanto disposto all'art.118 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che prevede la nomina della stessa ad opera

del Dirigente del Servizio Politiche delle Risorse Umane e ne stabilisce i criteri della composizione come di seguito specificato:
- Presidente: Dr. Roberto Farci (Comune di Uta - Settore AA.GG.)
- Commissario: Dott.ssa Maria Rita Uccheddu
- Commissario:

Dott.ssa Enrica Ambrosini

(Comune di Capoterra - Settore Personale)
(Interno)

- Segretario verbalizzante: Giorgio Cardia (Interno)
Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, sono stati acquisiti dall'Ente di appartenenza i
nullaosta per la nomina dei suddetti componenti in seno alla commissione selezionatrice :
Dott.ssa Maria Uccheddu - prot. n. 20501 del 31/07/2020
Dr. Roberto Farci - prot. n. 20935 del 05/08/2020
Atteso che occorre impegnare le somme necessarie per la liquidazione dei compensi da
corrispondere ai sopra indicati componenti, nonché le ulteriori somme necessarie per il pagamento
dei relativi oneri fiscali e previdenziali , laddove dovuti e nella misura di legge;
Visto il DPCM del 23/03/1995 come modificato dal DPCM 08/05/1996 recante “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”
Richiamato l'Orientamento Applicativo RAL 636 dell’ARAN;
Rilevato che per la selezione di cui trattasi, sulla base di quanto disposto da detto DPCM ai
componenti delle commissioni esaminatrici spettano quali compensi :
- Presidente: un compenso base di Euro 309,88 oltre a un compenso integrativo di Euro 0,62 per
ciascun candidato esaminato;
- Componente: un compenso base di Euro 258,23 oltre a un compenso integrativo di Euro 0,52 per
ciascun candidato esaminato;
Atteso che, sulla base di tutto quanto sopra premesso, le somme da impegnare per il pagamento dei
compensi spettanti ai singoli componenti della commissione esaminatrice ,oltre i relativi oneri fiscali e
previdenziali laddove dovuti e nella misura di legge , risultano come di seguito indicato:
- Presidente: Roberto Farci - Compenso Euro 377,00 - IRAP €. 32,05
- Commissario: Maria Rita Uccheddu Compenso Euro 315,00 - IRAP €. 26,77
Visti:
‒ il vigente Regolamento di Contabilità e, in particolare, il Titolo III circa le procedure di spesa ;
‒ il D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in
particolare, l’art. 183 comma 9 in materia di determinazioni di impegno;
‒ il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n.42";
Viste:
- la delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato in via
definitiva il bilancio di previsione 2020;
- la delibera del Consiglio Metropolitano n. 35 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
DETERMINA

1) Di nominare, per quanto esposto in narrativa, la Commissione giudicatrice - nell'ambito della

selezione per la copertura, a tempo determinato ed in regime di part-time di 30 ore
settimanali, per il periodo di un anno ed attraverso selezione ex art. 1 comma 23 della L.R. n.

32 del 2016, con modalità di esecuzione semplificata come previsto dal “Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C) come di
seguito specificato:
- Presidente: Dr. Roberto Farci (Comune di Uta - Settore AA.GG.)
- Commissario: Dott.ssa Maria Rita Uccheddu
- Commissario:

Dott.ssa Enrica Ambrosini

(Comune di Capoterra - Settore Personale)
(Interno)

- Segretario verbalizzante: Giorgio Cardia (Interno)
2) Di impegnare, sulla base di quanto sopra esposto, le somme necessarie al pagamento del
compenso ai componenti la commissione esaminatrice come di seguito indicato :
(Cod. Fornitore _________) - Euro 377,00 sul Capitolo 070304 bilancio
- Dr. Roberto Farci
2020 - IRAP Euro 32,05 sul Capitolo 070732 bilancio 2020
- Dott.ssa Maria Rita Uccheddu
(Cod. Fornitore ______________) - Euro 315,00 sul Capitolo
070304 bilancio 2020 - IRAP Euro 26,77 sul Capitolo 070732 bilancio 2020

Codice Economico: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo

Importo

070304
070732
070304
070732

377,00
32,05
315,00
26,77

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Delegato
L’impiegato
Isabella Contu

Impegni Assunti
Capitolo
070304
070732
070304
070732

Assunto Impegno
N.
3457
3458
3459
3460

Accertamenti

Anno

Importo

2020
2020
2020
2020

Note:
Cagliari, 11/08/2020
Il Responsabile del Procedimento Impegni

377,00
32,05
315,00
26,77

Viviana Pusceddu
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