
 

 

  

 

 

 

 

 

 

UNIONE MICROPOLIS 
 

Determinazione n. 71 del 02.11.2020 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di istruttore 
amministrativo contabile cat.D. Liquidazione compensi 

commissione esaminatrice 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di 
questo Ente; 
 
ATTESO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 
all'adozione del presente atto; 
 
DATO ATTO che l’Assemblea dell’Unione: 
• con deliberazione n. 19 del 30.07.2019 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;  
• con deliberazione n. 5 del 09.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema 
di cui al D. Lgs. n. 118/2011;  
 
DATO ATTO altresì che la Giunta dell’Unione:  
• con deliberazione n. 22 del 06.06.2020, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;  
• con deliberazione n. 28 del 18.05.2019 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2019; 
• con deliberazione n. 30 del 21.09.2020 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio 2020;  
 
CONSIDERATO che questo Ente ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile cat.D  - CCNL Comparto 
Regioni e Autonomie locali giusta determinazione del Segretario dell’Unione n. 4 del 16.03.2020 ; 
 
ATTESO che la Giunta dell’Unione, con deliberazione n.29 del 21.09.2020, ha nominato 
componenti della Commissione esaminatrice per la suddetta selezione i seguenti signori:  

- Daniele Bellomo – Segretario dell’Unione – Presidente; 
- Claudio Guida - Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Retorbido cat.D – 

membro esperto; 
- Cristina Giacomotti – Responsabile servizi anagrafici e vigilanza Unione Terre dei 

Malaspina cat.D – membro esperto con funzione di segretario della Commissione; 

 

 

 

 

 



 

 

 
DATO ATTO che, in data 24.10.2020, la Commissione ha concluso i propri lavori, i cui verbali 
sono stati poi approvati con determinazione dirigenziale n. 11 del 24.08.2020;  
 
ESAMINATI: 

 • l'art. 3, commi 12 e 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 secondo cui: 
“12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un 
concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi 
da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la 
necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si 
considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente 
pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione 
della stessa. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in 
deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai 
membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un 
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli 
enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime 
prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. All'attuazione del 
presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti 
gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti. 14. Fermo restando il limite di 
cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di 
presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a 
un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 
pubbliche amministrazioni”;  
• l'art. 18, comma 1-ter, della legge n. 162/2019 che ha sancito l'abrogazione del sopra citato 
comma 12 dell'art. 3;  
 
CONSTATATO CHE:  
• l'esame del quadro normativo sopra delineato, allo stato, genera talune incertezze non già in 
merito alla determinazione del compenso da riconoscere a ciascun commissario (rispetto al quale 
si rende necessario conformarsi a quanto previsto dal DPCM 23 marzo 1995, nelle more 
dell'adozione del nuovo DPCM di cui all'art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019), quanto piuttosto 
in ordine al procedimento da osservare per l'erogazione del medesimo;  
• nelle more dell'emanazione di apposita circolare e/o risoluzioni sul punto, si reputa opportuno 
procedere, come fatto finora, alla corresponsione diretta in favore di ciascuno dei commissari del 
compenso dovuto;  
 
VISTO CHE:  
• ai sensi dell'art. 1 del DPCM 23 marzo 1995, “A ciascun componente delle commissioni 
esaminatrici di Determina n. 1365 del 26/06/2020 - pag. 2 di 5 concorsi indetti dalle pubbliche 
amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come 
segue: (...) 3) euro 258,23 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica 
funzionale o categorie equiparate e superiori”;  
• per l'effetto, il compenso maturato da ciascun commissario esterno, come peraltro già espresso 
nella citata deliberazione di Giunta Unionale n.29 del 21.09.2020, è il seguente: 

- Claudio Guida - Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Retorbido cat.D – 
membro esperto: € 258,53 

- Cristina Giacomotti – Responsabile servizi anagrafici e vigilanza Unione Terre dei 
Malaspina cat.D – membro esperto con funzione di segretario della Commissione: € 
258,23. 

 



 

 

RITENUTO di dover provvedere nel merito alla liquidazione del compenso dovuto; 
 
RICHIAMATI: 

• il D.P.C.M. 23 marzo 1995;  
• il D.P.R. n. 487/1994;  
• il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
• l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;  
 
 

 
DETERMINA 

 

 
 
per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,  
 
1. di liquidare in favore del sig. Claudio Guida (c.f. …. OMISSIS) - Responsabile dei servizi 

finanziari del Comune di Retorbido cat.D – il compenso di € 258,53 dovuto per l'incarico di 
membro esperto della Commissione esaminatrice in oggetto, con accredito alle seguenti 
coordinate bancarie: IBAN ...OMISSIS...;  
 

2. di liquidare in favore della Sig.ra Cristina Giacomotti (c.f. ...OMISSIS...), Responsabile servizi 
anagrafici e vigilanza Unione Terre dei Malaspina cat.D – il compenso di € 258,53 dovuto per 
l’incarico di membro esperto con funzione di segretario della Commissione esaminatrice in 
oggetto, con accredito alle seguenti coordinate bancarie: IBAN ...OMISSIS...;  

 
3. di accreditare le suddette competenze al netto delle ritenute di legge;  
 
4. di dare atto che al Presidente della Commissione, dipendente di questa Amministrazione, non 

spetta alcun compenso aggiuntivo per l'incarico assolto, anche se prestato oltre l'orario di 
servizio;  

 
5. di imputare la spesa complessiva pari ad euro 516,46, al lordo dell'IRAP, sulla missione 

01/programma 3 - al cap. 1131/300 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
 

6. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende 
reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 
7.  di demandare alle Sezioni Risorse Umane e Bilancio e contabilità l'elaborazione dei compensi 

e gli ordinativi di pagamento per quanto di competenza.  
 

8. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 

informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina, 02.11.2020 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 
 
 

 


