
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 95 in data _18-12-2018
 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO/PART TIME 61,11% PARI A 22 ORE
SETTIMANALI DI N.1 "ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA
GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1- LIQUIDAZIONE
COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

 

   Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore 
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

Premesso che:

·  con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2018 veniva approvata la programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, il piano delle assunzioni per l’anno 2018 e la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come
modificato dall’articolo 16 della Legge 183/2011, disponendo la copertura di n.1 posto di istruttore tecnico,
categoria C a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali, mediante accesso
dall’esterno;

·  sono state esperite, con esito negativo, le procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del decreto
legislativo n. 165/2001;

·  con determinazione n. 85 del 22.06.2018 veniva indetta la selezione pubblica per soli esami per
l’assunzione a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali di n.1 “istruttore tecnico” -
categoria giuridica C – posizione economica C1.

·     l'avviso di selezione è stato pubblicato:

-        all’Albo Pretorio del Comune;
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-       sul sito istituzionale del Comune di Uzzano www.comune.uzzano.pt.it in “Amministrazione
trasparente” – Bandi di concorso;

-       pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi n.57 del 20.07.2018, con
scadenza 19.08.2018;

·     il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è scaduto il giorno 20.08.2018, in
quanto prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo trattandosi di giorno festivo il 19.08.2018;

·    le domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, pervenute all'Ufficio Protocollo di questo
Comune risultano n.107;

·     con determinazione n. 103 del 29.08.2018 si disponeva:

1.    di ammettere n.98 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a concorso,
in quanto regolari;

2.    di ammettere con riserva n.9 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a
concorso, in quanto suscettibili di regolarizzazione;

·     con determinazione n. 109 del 01.10.2018 si disponeva:

1.    di ammettere definitivamente n.102 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto
messo a concorso, in quanto regolari;

2.    di non ammettere n.5 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a
concorso, in quanto mancanti dei requisiti essenziali.

Visto:

·         la determinazione n.117 del 11.10.2018 di nomina della Commissione giudicatrice così
composta:

Presidente:

ing. Puccetti Giuliano, Funzionario Ufficio Tecnico del Comune di Altopascio;

Componenti:

dott.ssa Francesca Grabau, Segretario comunale Comune di Uzzano;

dott.ssa Pisani Claudia, Istruttore tecnico del Comune di Porcari;

Segretario:

Rag. Elena Stefanelli, Collaboratore amministrativo dipendente del Comune di Uzzano;

Membro aggiunto per la verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta:

dott.ssa Ricci Chiara.

Dato atto che:

·          al Segretario comunale e al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso;

Visto:

·         la determinazione n.49 del 26.11.2018 di approvazione dei verbali del concorso e stesura della 
graduatoria finale;

 Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione
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giudicatrice del concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato/part time 61,11%
pari a 22 ore settimanali di n.1 “Istruttore tecnico” - categoria giuridica C – posizione economica C1 ;

Dato atto che i componenti e il segretario della commissione sono in possesso dei requisiti previsti dal
vigente Regolamento per la disciplina dell’accesso al pubblico impiego e debitamente autorizzati;

 
              Visto il vigente regolamento per l’accesso all’impiego, approvato con deliberazione G.C. n.50 del
08.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
            Visto il vigente ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione G.C. n.149 del
04.09.2003 integrato con deliberazione G.C. n.97/2006, in particolare il capo III “I soggetti”;

            Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995;                                                                             

               Visto il D.P.R n. 487/1994;
               Visto il D.P.R. n. 445/2000;
            Visto l’avviso di selezione predisposto in merito;

            Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

            Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

            Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

            Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

            Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 02 del 19.02.2018.;

            Vista  la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2018-2020;

            Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;

            Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
 

1. di liquidare, per quanto in premessa, il compenso spettante ai componenti della commissione del concorso
pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali di
n.1 “Istruttore tecnico” - categoria giuridica C – posizione economica C1, come segue:

Presidente:

ing. Puccetti Giuliano, Funzionario Ufficio Tecnico del Comune di Altopascio, € 290,21 + € 94,08 rimborso
chilometrico;

Componenti:

dott.ssa Pisani Claudia, Istruttore tecnico del Comune di Porcari, € 241,84 + € 82,32 rimborso chilometrico;

Membro aggiunto per la verifica della conoscenza della lingua straniera prescelta:

dott.ssa Ricci Chiara, € 105,75 + € 3,46 rimborso chilometrico;

2. di precisare che:



- i soggetti individuati, in possesso dei requisiti prescritti dal vigente regolamento, sono stati debitamente
autorizzati, ove previsto, conformemente a quanto prescritto dall’art. 53 del
D.Lgs.165/2001dall’Amministrazione di appartenenza:

·      autorizzazione Comune di Altopascio prot. 9050  del 10.10.2018

·      autorizzazione Comune di Porcari prot. n.8821   del 02.10.2018

- l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di lavoro;

- al Segretario comunale e al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso;

3. che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 817,66 trova capienza nell’impegno n. 50232,
effettuato con determinazione n.117 del 11.10.2018, che verrà altresì ridotto di €. 182,34;

4. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del
DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
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OGGETTO:
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  18-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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