
 

 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta 

relativa alla presente determinazione, ai sensi  dell’art. 147-bis. del D.Lgs n.267/2000, introdotto dall’art.3,comma 1, 

lettera d), legge 213/2012.  

 

Dalla Residenza Comunale, lì  13.04.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO                  IL RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO   

 f.to Rag. Giuseppe Andrea Greco                                                           f.to Geom. Antonio Bulfaro 

 

 

Approvato e sottoscritto come segue:                                                   

 

Dalla Residenza Comunale, lì  13.04.2021 

     

                                                                                 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

                                                                                                                     f.to Rag. Giuseppe Andrea Greco 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art.183 del D.lgs. 267/2000, si attesta  la copertura finanziaria della spesa 

prevista nel presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  13.04.2021        

                 

                                                            RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO                                                             
                                                                  f.to Geom. Antonio Bulfaro 

 
____________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, da effettuarsi 

secondo le vigenti disposizione di legge in materia. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì 13.04.2021 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE                          

                                                                                f.to Geom. Antonio Bulfaro 

 

                                                                                   

 

_______________________________________________________________________________  

 

 

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo.                                                                                                        

Dalla Residenza Municipale, lì  13.04.2021 

 

                                                                                                       IL RESPONSABILE 

                                                                                                    (Geom. Antonio Bulfaro) 

                                                                                   __________________________________ 

                                                          

 

 

 

  COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
 

 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
  

DETERMINAZIONE COPIA 
 

01 Reg. P.L. 

N. 85/Reg.Gen.           

Data 13.04.2021           

OGGETTO: Concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 

indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di "Istruttore 

Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore 

Amministrativo. Nomina Commissione Esaminatrice. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Aprile nella Casa Comunale di Castronuovo di Sant’Andrea 

(PZ) il sottoscritto Giuseppe Andrea Greco, a seguito dell’Atto Sindacale prot. n. 0002109 del 07.04.2021, ha 

adottato la determinazione in oggetto indicata. 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE   

 

 

VISTO il  D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

 

 

PREMESSO che  sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis. del D.Lgs n.267/2000, 

introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012;  
 

/X/ il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso  parere 

favorevole; 

 

/X/ il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere  

favorevole; 

 

 
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Richiamata la determinazione n. 80 (Reg. Gen. N. 322) del 23/12/2019, di approvazione del Bando di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione, a 
tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore 
Amministrativo; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 01.10.2019; 
Visto l’Atto Sindacale prot. n. 0002109 del 07/04/2021, con il quale veniva conferito in esecuzione della delibera di G.C. n. 27 del 06.04.2021, esecutiva ai 
sensi di legge, al Rag. Greco Giuseppe Andrea, ex dipendente comunale, collocato a riposo anticipato, con Regime “Quota 100”, nell’ambito della 
collaborazione nello svolgimento di attività riconducibili al Settore amministrativo, a titolo gratuito e per la durata di anni uno, ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.L. 
06/07/2012 n°. 95, come modificato dall'art. 17 co. 3 della L. 07/08/2015, n. 124, l’incarico per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, esclusi 
quelli di valutazione dei candidati di competenza della Commissione esaminatrice, attinenti le procedure concorsuali di cui in oggetto;  
Dato atto della necessità che la Commissione esaminatrice compreso il Presidente, stante il carattere di specificità della professionalità da selezionare, 
debba essere composta da soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, individuando quale segretario della Commissione esaminatrice il dipendente 
Rag. Giuseppe Andrea Greco tenuto conto dell’assenza di personale in dotazione organica appartenente sia alla categoria D), che alla categoria C); 
Dato atto che: 
-con nota prot. n. 0000487 del 26.01.2021, e con nota prot. n. 0000748 del 09.02.2021 veniva richiesta la disponibilità di personale dipendente dall’ufficio 
Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza ed ad altri Enti Locali a far parte della Commissione esaminatrice di cui in oggetto; 
-con nota prot. n. 0000749 del 09.02.2021 veniva fatta richiesta alla Dott.ssa Iolanda Fontana, Funzionario Amministrativo del Comune di Roma; 
Dato atto che sono state acquisite: 
-  la impossibilità di individuare funzionari da parte dell’ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza, come da nota prot. n. 0000693 del 
04.02.2021; 
-  le disponibilità e le autorizzazioni rilasciate dai rispettivi Enti di appartenenza dei seguenti soggetti: 

 prot. n. 0000713 del 05/02/2021 da parte del Comune di Senise per il dipendente Guaragnone Vincenzo; 

 prot. n. 0001142 del 24/02/2021 da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione Disciplina e Tutela del Lavoro Servizio 
Anticorruzione, Trasparenza e Comunicazione Ufficio Autorizzazioni incarichi esterni di Roma per la dipendente Dott.ssa Fontana Iolanda; 

 prot.n. 0001241 del 01/03/2021 da parte del Comune di Maratea per il dipendente Dott. Rijillo Gianni; 
- e per ciascun componente e segretario, le dichiarazioni sostitutive di certificazione circa l’esistenza di eventuali condanne ai sensi dell’art. 35-bis e 35 
comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 165/2001,; 
Precisato che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all’atto dell’insediamento della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere 
apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità; 
Accertato che nella composizione  della Commissione Giudicatrice viene garantito il rispetto delle pari opportunità  tra uomini e donne, ai sensi dell'art. 
57, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001 e che ai sensi del medesimo articolo , comma 1 bis  l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere 
inviato  "entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere  di parità nazionale ovvero regionale , in base all'ambito territoriale dell'Amministrazione che ha 
bandito il concorso"; 
Visto l’articolo 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla lettera f) del comma 42, dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il 
quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via 
telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione 
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto; 
Rilevato che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 Regolamento per la 
disciplina delle procedure di assunzione; 
Visto in proposito il D.P.C.M. 23 marzo 1995, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 10/06/1995, il quale determina i compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici; 
Tenuto presente che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M., a ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorso indetti dalle 
pubbliche amministrazioni viene corrisposto, per concorsi relativi ai profili professionali della sesta qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori 
un compenso base pari a € 206,58 (Lire 400.000) oltre ad un compenso integrativo pari a € 0,41 (Lire 800) per ciascun elaborato o candidato esaminato 
per i concorsi di cui al punto a) dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/05/1994, n.487; 
Richiamato l’articolo 3 del D.P.C.M. 23/03/1995 il quale stabilisce che sia il compenso base che il compenso integrativo di cui sopra sono aumentati del 20 
per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse, mentre ai membri 
aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di categoria o qualifica settima e superiore, è dovuto un compenso base stabilito dall' art. 1, ridotto del 
50% ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2, come riepilogato nella seguente tabella: 
 

 
Compenso base 

Compenso integrativo per ciascun 
candidato esaminato 

Art. 1 D.P.C.M. 23/03/1995 Art. 2 D.P.C.M. 23/03/1995 

Lire Euro Lire Euro 

Presidente 480.000 247,90 960 0,50 

Commissione - Membro Esterno 
Esperto 

400.000 206,58 800 0,41 

Commissione - Membro Esterno 
Esperto 

400.000 206,58 800 0,41 

Visto il 3° comma dell’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che le indennità, i 
compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (fra cui sono ricompresi anche gli enti locali), ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, 
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10% 
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010: 

 
Compenso base 

Compenso integrativo per ciascun 
candidato esaminato 

Riduzione 10% 
Importo 
spettante 

Riduzione 10% 
Importo 
spettante 

Presidente 24,79 223,11 0,05 0,45 

Commissione - Membro Esterno 
Esperto 

20,66 185,92 0,04 0,37 

Commissione - Membro Esterno 
Esperto 

20,66 185,92 0,04 0,37 

Ritenuto, altresì, di dover riconoscere, ove ne ricorrano le condizioni di legge, ai componenti esterni della Commissione, il rimborso delle spese di 
viaggio nella misura stabilita dalla normativa vigente per i dipendenti del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea; 
Visto il D.P.C.M. 24 aprile 2020 avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e 
della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
10/09/2020, n. 225, il quale pur riferendosi solo ai concorsi relativi al progetto RIPAM, al comma 5, dell’articolo 1, prevede la possibilità per le Regioni e 
le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, di recepire quanto previsto dal medesimo decreto; 
Dato atto che le disposizioni contenute nel D.P.C.M. sopra richiamato non sono state, ad oggi  recepite dal Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, in 
considerazione dell’assenza di disponibilità finanziaria nel bilancio dell’ente, come da Delibera di Giunta Comunale n. 02 del 12/01/2021; 
Considerato che i compensi in esame non sono soggetti a contribuzione previdenziale ma sono assoggettati a ritenuta di acconto IRPEF e all’IRAP, 
quest’ultimo onere fiscale a carico dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
Visto il D.lgs. 165/2001; 

D E T E R M I N A 
 

 -la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 -di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico richiamato in premessa: 

a. Presidente: Dott.ssa Fontana Iolanda, Funzionario Amministrativo del Comune di Roma; 
b. Componente:  Guaragnone Vincenzo, Istruttore Direttivo cat. D6 del Comune di Senise; 
c. Componente: Dott. Rijillo Gianni, Istruttore direttivo Contabile cat. D5, del Comune di Maratea; 
d. di individuare quale segretario della Commissione esaminatrice il Rag. Giuseppe Andrea Greco; 

-di precisare che le funzioni di componente della commissione succitata, verranno svolte sino a conclusione delle relative procedure concorsuali dai 
medesimi soggetti nominati con il presente atto, anche se successivamente collocati a riposo; 
-di dare atto che la somma necessaria occorrente al raggiungimento della finalità di che trattasi, troverà copertura finanziaria sull’apposito intervento del 
Bilancio di Previsione 2021/2023, Esercizio Finanziario 2021; 
-di provvedere con successiva determina alla liquidazione del compenso, dopo la quantificazione del compenso integrativo da calcolare in riferimento al 
numero dei candidati esaminati e dopo l’approvazione dei verbali del concorso in oggetto ed al rimborso delle spese di viaggio da riconoscersi ove ne 
ricorrano le condizioni di legge; 
-di inviare il presente atto di nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art.57, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 "entro tre giorni, alla 
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale , in base all'ambito territoriale dell'Amministrazione che ha bandito il concorso"; 
-di disporre la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il portale “ Anagrafe delle prestazioni” degli incarichi conferiti con il 
presente atto, nel termine di giorni 15 dal conferimento; 
-di dare atto, altresì che: 

• il presente provvedimento è posto in osservanza del vigente Codice di comportamento e delle prescrizioni contenute nel vigente Piano 
di Prevenzione della Corruzione; 

• di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 in ordine alla pubblicazione nella 
sezione ‘’Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web dell’Ente; 

-di dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 per il personale comunale 

impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62; 
- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali 

di trasparenza. 
-di dare atto che, ai sensi dell’art 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n 241, è ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso al T.A.R. 
competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione. 

 


