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.
997 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, 22/07/2019

Cagliari, 23/07/2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Servizio
Finanziario

N. Determinazione 60

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del: 10/07/2019

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice selezione a tempo determinato per la copertura di n
posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (Cat. D).
MA

.1

SV
IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 8 del 14.02.2019 è stato approvato il bando di selezione predisposto ex art. 1 co. 23 L.R. 32/16 e ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 co. 1 lett. d) e 93 co. 2 e
3 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - al fine del reclutamento, tra le
altre figure, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Ambientale (Cat. D);
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. 99 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: Illena Sacconi (Parco Molentargius)
- Commissario: Gilberto Orgiano (R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente)
- Commissario: Gianfranco Vacca (R.A.S.)
- Segretario verbalizzante: Antonio Brundu (interno)

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, occorre acquisire dall'Ente di appartenenza il
nullaosta per la nomina dei suddetti componenti (Presidenti/Commissari/Segretari) in seno alla
commissione selezionatrice;
.
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 RAL636 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: Illena Sacconi (Parco Molentargius) Compenso Euro 324,14 - IRAP 27,55
- Commissario: Gilberto Orgiano (R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente) Compenso Euro 270,19 - IRAP
22,96
- Commissario: Gianfranco Vacca (R.A.S.) Compenso Euro 270,19 - IRAP 22,96
- Segretario verbalizzante: Antonio Brundu (interno)
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
ed in particolare:
- art. 107 che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza
- art. 192 che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare
- artt. 183 co. 9 e 151 co. 4 regolanti le procedure di assunzione degli atti di impegno
Visto il Regolamento di Contabilità dell '°Ente (approvato con delibera C.P. n. 13/2010) e, in
particolare, il Capo II Titolo III circa le procedure di spesa ;
DETERMINA
1) Di nominare, per quanto esposto in narrativa, la Commissione giudicatrice - nell'ambito della
selezione a tempo determinato e parziale ( in numero di 30 ore settimanali) per la copertura di n. 1
Istruttore Direttivo Ambientale (Cat. D) - come di seguito specificato:
- Presidente: Illena Sacconi (Parco Molentargius)
- Commissario: Gilberto Orgiano (R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente)
- Commissario: Gianfranco Vacca (R.A.S.)
- Segretario verbalizzante: Antonio Brundu (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 :

- Beneficiario Illena Sacconi
(Cod. Fornitore 35398 ) Compenso Euro 324,14 sul Capitolo
070304 - IRAP Euro 27,55 sul Capitolo 070732
- Beneficiario Gilberto Orgiano
(Cod. Fornitore 36850 ) Compenso Euro 270,19 sul Capitolo
070304 - IRAP Euro 22,96 sul Capitolo 070732
- Beneficiario Gianfranco Vacca (Cod. Fornitore 36851) Compenso Euro 270,19 sul Capitolo
070304 - IRAP Euro 22,96 sul Capitolo 070732
3) Di provvedere con successivo atto all'impegno di spesa per le somme dovute al membro interno
della commissione esaminatrice;
4) Di dare atto che deve essere acquisito il nulla osta emesso dall 'Ente di appartenenza ai sensi
dell'art. 53 D. Lgs. 165/01.
Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro
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
070304
070732

324,14
27,55
270,19
22,96
270,19
22,96

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art . 45 del
vigente regolamento di contabilità

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott. Nicola Carboni
L’impiegato
Anna Meloni

Impegni Assunti
Capitolo
070304
070732
070304
070732
070304
070732

Assunto Impegno
N.
3470
3471
3472
3473
3474
3475

Accertamenti

Anno

Importo

2019
2019
2019
2019
2019
2019

Note:
Cagliari, 22/07/2019
Il Responsabile del Procedimento Impegni

324,14
27,55
270,19
22,96
270,19
22,96

Stefania Carlini

