
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: MAURIZIO TONARELLI

Settore : SETTORE TRIBUTI - ATTIVITA' ESTRATTIVE -
RISORSE UMANE

Servizio : Risorse Umane

 
 

Numero Data

2206 13-09-2022
 
 
 

OGGETTO:
CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- NOMINA MEMBRO
AGGREGATO COMMISSIONE ESAMINATRICE ESPERTO DI
INFORMATICA

 
 
 

Proposta n.  2394 del 12-09-2022

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
MAURIZIO TONARELLI

 
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 Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

 
 

            Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
  - n. 2628 del 08/11/2021 con cui è stato approvato lo schema del bando di concorso pubblico per
esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 3 unità di personale con il profilo
professionale di istruttore amministrativo categoria C;
-  n. 632  del 16.03.22  avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice;
- n. 861 del 11.04.22 di nomina dei membri aggregati della commissione esaminatrice esperti di lingua
inglese ed informatica;
 
            Preso atto della nota mail del 12.09.2022 con la quale gli esperti di informatica- titolare e
supplente- nominati con determina 861/22  hanno comunicato che, per un sopravvenuto impedimento
oggettivo, rinunciano all’incarico;
 
            Dato atto che al fine di integrare la commissione esaminatrice con la nomina di un altro esperto
informatico è stato chiesto ai dipendenti dei Sistemi informativi del Comune di Massa la disponibilità
ad assumere l’incarico;
 
            Preso atto della disponibilità manifestata dall’Istruttore programmatore Giusti Gianni ad
assumere l’incarico di membro aggregato- esperto di informatica- della commissione esaminatrice del
concorso per Istruttore amministrativo categoria C;
 
 
            Richiamati i seguenti  Atti di Giunta:
- n. 226 del 29/10/2020 avente ad oggetto l’approvazione degli importi relativi ai compensi spettanti ai
membri esterni delle commissioni di concorso;

- n. 228 del 06/08/2021 con la quale è stato recepito il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica
(prot. 77558  del 04/06/2021) che si è espressa nel senso che la corresponsione dei compensi riguardi
tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai
ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso e che rientra nell’autonomia delle Regioni ed Enti
Locali recepire quanto previsto;

           
           
            Rilevato che in applicazione delle sopra richiamate disposizioni, ai componenti aggiunti
aggregati della commissione spettano i seguenti compensi determinati in base al numero dei candidati
ammessi alla prova orale pari a n. 63:
    Esperto in Materie Informatiche
-   compenso base € 400,00
prova orale: compenso per candidato  € 0,49 per n. 63  candidati = € 30,87
Totale € 430,87
 
            Dato atto altresì che:
- ai componenti titolari che cessano dall'incarico  i compensi sono dovuti in misura proporzionale al
numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato;
- la liquidazione del compenso, come sopra determinato, sarà disposto sulla base del numero effettivo
dei candidati esaminati durante l’espletamento della  prova;
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            Preso atto che successivamente al parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, diverse
sezioni regionali della Corte dei Conti hanno interpretato l’art. 3 comma 13 e 14 della L. 56/2019 in
modo difforme dalla Funzione Pubblica ed in particolare nel senso che tali compensi non sono dovuti al
personale dipendente degli enti diversi dalle Amministrazioni statali, pertanto si procederà agli impegni
spesa degli importi dovuti, subordinandone tuttavia la liquidazione ad un chiarimento definitivo
sull’interpretazione della norma a livello normativo o giurisprudenziale;
            Visto l’Atto di Consiglio Comunale n° 15 del 17/01/2022 dichiarato immediatamente eseguibile
con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed il conseguente Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2022 – 2024;
 
            Attestata l'assenza di situazioni, anche potenziali, al conflitto di interessi in capo ai soggetti di
cui all'art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012,
n. 190;

            Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità adottato dal Segretario
Generale del Comune di Massa con determinazione n.262 del 04.02.2022;

 
            Visto il Decreto del Sindaco n. 196 del 12/10/2021 con il quale sono state conferite al Dott.
Maurizio  Tonarelli dirigenziali del Settore “Tributi, Attività estrattive, Risorse umane”;
 
            Visto il Decreto del Sindaco  n. 116 del 03/08/2022 con il quale il Dott. Bruno Tarabella,
Dirigente del Settore Servizi Finanziari Partecipate Sistemi Informativi e farmacie comunali  è stato
incaricato di sostituire il Dott. Maurizio  Tonarelli nelle funzioni dirigenziali del Settore “Tributi,
Attività estrattive, Risorse umane” per il periodo 12-16 settembre 2022 compresi;
 
 
            Visto l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/00;
 
            Su proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Marisa Caputo;
 

DETERMINA
;
1)  1)di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

 
2)  di nominare, ad integrazione della composizione della Commissione esaminatrice nominata con
Determinazione n. 632  del 14/03/2022  per il  concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo
indeterminato e pieno di n.3 Istruttori amministrativi categoria giuridica C, quale esperto in materie
informatiche il Sig. Giusti Gianni, dipendente del Comune di Massa profilo professionale Istruttore
Programmatore categoria giuridica C;

  

 

3) di impegnare la somma di € 430,87 quale compenso dovuto per l’incarico di membro aggregato
esperto in informatica della commissione richiamata in premessa a favore del dipendente Giusti Gianni
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(codice COR 101080);

 

 

4)  di imputare la spesa di € 430,87 alla missione 01 programma 10 Capitolo 1740 denominato “Spese
per commissioni di concorso”;

 

 

5) di dare atto che sulla spesa di € 430.87 è calcolata l’IRAP per un importo pari ad € 36.62 da
imputare alla missione 01 programma 10 Capitolo 1741 denominato “Spesa per commissioni di 
concorso: IRAP”; 

 

 
6) di attestare che la spesa derivante dall’impegno assunto con la presente determinazione è esigibile
nell’anno 2022;

 

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del contenuto del Piano dei
controlli e relativa check list approvati con Determinazione Dirigenziale n. 262 del 04/02/2022;

  

8) di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma
dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno spesa, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

 

9) di dare atto che con la firma della presente determinazione, da parte del Dirigente, è rilasciato anche
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

 

10)di dare atto che successivamente al parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, diverse
sezioni regionali della Corte dei Conti hanno interpretato l’art. 3 comma 13 e 14 della L. 56/2019 in
modo difforme dalla Funzione Pubblica ed in particolare nel senso  che tali compensi non sono dovuti
al personale dipendente degli enti diversi dalle Amministrazioni statali, pertanto si procederà agli
impegni spesa degli importi dovuti, subordinandone tuttavia la liquidazione ad un chiarimento
definitivo sull’interpretazione della norma a livello normativo o giurisprudenziale;

 

  

11 11) di dare atto che il presente provvedimento sarà  pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nel
rispetto del principio di trasparenza;
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12 12) di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della commissione di concorso.

 
Per il Dirigente del Settore Tributi Attività Estrattive Risorse umane

 
                                                                                                                                                         Dott.
MaurizioTonarelli
 
                                                                                                                                                         Dott.
Bruno Tarabella
                                                                                                                                 Dirigente del Settore
Servizi Finanziari Partecipate
                                                                                                                                              Sistemi
Informativi farmacie comunali
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