REGISTRO GENERALE N. 605 del 31/12/2018

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 389 del 31/12/2018
PROPOSTA N. 746 del 31/12/2018
OGGETTO: IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE compensi componenti Commissione
giudicatrice selezione pubblica per copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di un operaio specializzato, categoria B3 con mobilità esterna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il decreto sindacale nr. 2 del 20/10/2017 (prot.nr.3024) con il quale la Dott.ssa Antonina
Mattu è stata nominata responsabile del Servizio Amministrativo – Sociale;
Richiamata la propria determinazione n. 368 in data 18/09/2018 con la quale è stata nominata la
commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di un operaio specializzato, idraulico, elettricista, necroforo e messo notificatore di
categoria B3 con mobilità esterna;
Dato atto, altresì, che i lavori della commissione si sono svolti regolarmente e la procedura selettiva si
è conclusa nel rispetto dei termini che erano stati precedentemente stabiliti.
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.134 del 10.06.1995, in merito
alla determinazione dei compensi da corrispondere al Presidente, ai membri ed al Segretario delle
Commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso.
Accertato che trattasi di un concorso di cat. B3, per il quale spetta un compenso base di Euro 104,00.
Dato atto che i componenti della Commissione sono persone esterne all’Amministrazione, per cui a
tutti spettano i compensi di cui al D.P.C.M 23 marzo 1995 su citato (compensi e rimborsi chilometrici
per nr.1 riunione della Commissione);
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante ai componenti esterni della
predetta selezione giudicatrice;

Accertata la regolarità del procedimento seguito;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DISPONE
1. di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi richiamati in premessa, il
compenso spettante ai componenti esterni della commissione giudicatrice per la selezione
pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un operaio
specializzato, idraulico, elettricista, necroforo e messo notificatore di categoria B3 con
mobilità esterna, nella misura indicata nel seguente prospetto:
a) Ing. Nieddu Paolo – Presidente: € 124,80 compenso spettante + € 51,00 rimborso spese viaggio;
b) Ing.Loi Antonello – Componente esterno € 104,00 compenso spettante + € 47,00 rimborso spese
viaggio;
c) Ing. Fadda Alessandro – Componente esterno € 104,00 compenso spettante + €20,00 rimborso
spese viaggio;
2. di dare atto che la somma di € 450,80 oltre gli oneri riflessi a carico dell’Ente, trova capienza sul
capitolo n. 680 del Bilancio comunale relativo a “Spese per commissioni concorso”.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 746 del 31/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
31/12/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 746 del 31/12/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
31/12/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 287
Il 02/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 605 del 31/12/2018 con
oggetto
IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE compensi componenti Commissione giudicatrice selezione
pubblica per copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un operaio specializzato, categoria
B3 con mobilità esterna

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 02/05/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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