PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE
N. 3031 DEL 17/11/2021

SETTORE
SERVIZIO

Direzione Generale
Personale

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POST0
DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI PER
COMPONENTI ESTERNI
IL DIRIGENTE
VISTI:
•
•
•
•

l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;
il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le
funzioni dirigenziali;
gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che
disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATE:
•
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 23/03/2021 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021-2023;
•
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 23/03/2021 e successive modifiche ed
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023;
•
il Decreto del Presidente n. 52 del 23/03/2021, con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2021-2023 assegnando al
dirigente del settore Direzione Generale il capitolo di uscita 107000 nell'ambito della
Missione 01- Programma 10 e il capitolo di uscita 119401 nell'ambito della Missione 01Programma 10;
•
il decreto del Presidente n. 58 del 12/04/2021, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2021. Approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance e degli indirizzi,
Direttive e Informative di carattere generale”;
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RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 2001 del 12 agosto 2021 con la quale è
stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente
Amministrativo/ Contabile” a tempo pieno e indeterminato del C.C.N.L. del comparto Regioni ed
Autonomie Locali del 31 marzo 1999;
DATO ATTO che il relativo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line nonché sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso;
DATO ATTO che estratto del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ Serie speciale Concorsi n. 74 del 17 settembre 2021;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 18
ottobre 2021;
RILEVATA la necessità di nominare formalmente la Commissione Giudicatrice per la suddetta
procedura concorsuale;
RICHIAMATA la Parte speciale del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvata con decreto del Presidente n. 164 del 18 ottobre 2018, che disciplina le procedure
di accesso e reclutamento, ed in particolare
–
l’articolo 12 che indica le modalità di nomina e la composizione delle Commissioni
giudicatrici;
–
gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 in materia di compensi ai membri delle Commissioni
esaminatrici;
DATO ATTO che:
•
a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, devono far parte delle
Commissioni Giudicatrici esperti dotati di specifiche competenze rispetto a quelle richieste
dalla professionalità e dalle prove previste e, inoltre, non possono farne parte i componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, coloro i quali ricoprono cariche
politiche o siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
•
a norma dell’articolo 35-bis, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con
compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
•
a norma dell'articolo 57 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
•
a norma del predetto articolo 57, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001, l'atto di
nomina della commissione di concorso è 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, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro
il termine massimo di trenta giorni;
•
i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’insussistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura
civile e delle condanne ai sensi del predetto articolo 35-bis del decreto legislativo n.
165/2001 e che, in caso contrario, decadono dalla nomina;
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RITENUTO di nominare in qualità di Presidente della Commissione l'Avv. Giulia Colangelo;
RITENUTO che l'Avv. Manolo Crocetta, Dirigente del Settore Avvocatura, Appalti e Contratti
della Provincia di Imperia e la Dott.ssa Puglia Rosa, Segretario Generale del Comune di Imperia,
possiedano le competenze richieste per far parte della Commissione esaminatrice della procedura
procedura concorsuale in oggetto;
DATO ATTO che, con nota protocollo n. 53111 del 29 ottobre 2021 e n. 53108 del 29 ottobre 2021,
è stata richiesta rispettivamente all'Avv. Manolo Crocetta e alla Dott.ssa Puglia Rosa, la
disponibilità a far parte della suddetta commissione unitamente alla autorizzazione, rilasciata alla
amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs n. 165/2001 per l'assunzione
degli incarichi di componenti della suddetta Commissione esaminatrice;
VISTA la nota del Comune di Imperia del 4 novembre 2021, acquisita agli atti nella medesima data
al numero di protocollo 53782, con il quale il Comune di Imperia autorizza la dott.ssa Puglia Rosa
ad assumere l'incarico di componente della commissione esaminatrice di cui al presente atto;
VISTO il provvedimento dirigenziale numero SG/59 del 8 novembre 2021, acquisito agli atti in
data 9 novembre 2021 al numero di protocollo 54640, con il quale la Provincia di Imperia autorizza
l'Avv. Manolo Crocetta ad assumere l'incarico di componente della commissione esaminatrice di
cui al presente atto;
RITENUTO di incaricare delle funzioni di segretario della Commissione un funzionario del
Servizio Personale;
RICHIAMATO l'articolo 9, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994;
DATO ATTO che al Segretario/Direttore Generale e ai dipendenti della Provincia, componenti
della commissione a qualsiasi titolo (presidente, esperto, segretario) non compete alcun compenso
per le attività espletate in seno alla commissione, fatto salvo quanto previsto contrattualmente;
DATO ATTO che i componenti della commissione sono autorizzati al trattamento di dati personali,
in ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 e della normativa vigente in materia di privacy;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno della spesa riferita ai compensi spettanti ai
membri esterni della Commissione e ai relativi oneri riflessi nella misura stabilita dagli articoli 15 e
16 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi – Parte Speciale – Procedure di
accesso e reclutamento - ipotizzando che per la conclusione della procedura c siano necessarie sette
sedute della Commissione;
DATO ATTO che la spesa complessiva viene impegnata sul Bilancio di Previsione 2021-2023
annualità 2021, relativa a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile
nell'esercizio finanziario 2021;
VISTI:
•
•

gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per
l'assunzione degli impegni di spesa;
gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di
coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
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•

•
•
•

gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i
principi
contabili
generali
e
applicati
per
le
regioni,
le
province
autonome e gli enti locali;
l’articolo 24 del vigente regolamento di contabilità;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto “Tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di “ Dirigente amministrativo/ contabile” - come segue:
- Avv. Giulia Colangelo
- Avv. Manolo Crocetta
- Dott.ssa Puglia Rosa

- Presidente
- Componente
- Componente

2. di nominare in qualità di Segretario della commissione un funzionario del Servizio
Personale;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi – parte speciale – procedure di accesso e reclutamento, i componenti della
Commissione possono essere sostituiti con atto della sottoscritta; la sostituzione non
comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già espletate;
4. di impegnare la somma di euro 4.000,00 per compensi e rimborso spese commissione e euro
315,00 per IRAP relativa con i seguenti riferimenti al Bilancio di Previsione Bilancio di
Previsione 2021-2023, annualità 2021, con imputazione sull'esercizio finanziario 2021,
riportati nella tabella in calce al presente atto;
5. di dare atto che con il presente atto sono garantiti il pareggio generale del bilancio e il
rispetto degli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
6. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per la registrazione nelle
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo
183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;
7. di dare atto che i componenti della commissione sono autorizzati al trattamento di dati
personali in ragione delle esigenze dell’incarico da svolgere ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 e della normativa vigente in materia di privacy;
8. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
9. di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente quanto previsto dall'articolo 15 e 18 del decreto
legislativo n. 33/2013 e di comunicare i dati relativi all'incarico al Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001.
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10. di trasmettere il presente atto di nomina al consigliere di parità regionale ai sensi
dell’articolo 57, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Dati Contabili
EU

Anno

Capitolo

Descrizione Capitolo

Rag. Sociale

Importo

Piano Fin.

I

2021

01101.03.001070
00

COMPENSI
COMMISSIONI DI
CONCOR SO

COMMISSIONI DIVERSE

4.000,00

U.1.03.02.99.005

I

2021

01101.02.001194
01

I.R.A.P. SU REDDITI
ASSIMILA T I

REGIONE LIGURIA- IRAP

315,00

U.1.02.01.01.001

Vincolo/Lavoro

Obiettivo

Tipo Finanziamento

Centro di Resp.

CUP

RISORSE GENERALI SG - Segreteria Generale
RISORSE GENERALI SG - Segreteria Generale

Il Segretario Generale
Colangelo Giulia
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CIG

PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE N. 3031
Data di registrazione

17/11/2021

Direzione Generale
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POST0 DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA PER
PAGAMENTO COMPENSI PER COMPONENTI ESTERNI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI
INFORMATIVI O SUO DELEGATO CERTIFICA CHE SONO STATE EFFETTUATE LE
SEGUENTI REGISTRAZIONI :
Dati Contabili
Tipo Movimento

Numero

Importo

I

49883 / 2021

4.000,00

I

49884 / 2021

315,00

e attesta la copertura finanziaria e la coerenza con le previsioni di bilancio, ai sensi degli articoli
147 bis e 183 comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000.

La sopraindicata determinazione dirigenziale è esecutiva dalla data di sottoscrizione del presente
visto di regolarità contabile.

Lì, 17/11/2021

Il Dirigente
Colangelo Giulia
(atto sottoscritto digitalmente)
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