
 
U.O.  U.O.2 Personale - Relazioni sindacali
 
Determinazione n°    REGDE / 165 / 2021
 
Lodi    17-02-2021     

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. N. 117 DEL 05/02/2021
(CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 12
POSIZIONI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI – NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI)

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 864 del 19/10/2020 – esecutiva – ad oggetto:
“APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 12 POSIZIONI DI VARI PROFILI PROFESSIONALI”, con la quale
venivano indetti concorsi pubblici per la copertura delle seguenti posizioni:
 
Cat. Profilo Professionale n° posti riserva

B3 Collab. Profess. Tecnico - Cantoniere 1 posto prioritariamente riservato ex artt. 1014 e
678 D.Lgs. 66/2009 (militari)

C Agente P.L. 2 posti prioritariamente riservati ex artt. 1014 e
678 D.Lgs. 66/2009 - militari)

C Esperto Contabile 2 ---

C Esperto Amministrativo 2
un posto riservato ai soggetti di cui all’art. 18,
comma 2, Legge n. 68/1999, nonché all’art. 1
della Legge n. 302/1990 ed all’art. 1 della
Legge n. 407/1998)

C Esperto Tecnico 1 posto prioritariamente riservato ex artt. 1014 e
678 D.Lgs. 66/2009 (militari)

D Funzionario Tecnico 2 posti prioritariamente riservati ex artt. 1014 e
678 D.Lgs. 66/2009 - militari)

D Funzionario Amministrativo - Archivista 1 ---

D Funzionario Amministrativo 1 ---
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 117 del 05/02/2021, ad oggetto “CONCORSO PUBBLICO
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 12 POSIZIONI DI VARI
PROFILI PROFESSIONALI – NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI” – esecutiva – con la quale
sono state costituite le Commissioni giudicatrici per l’espletamento dei concorsi afferenti ai seguenti
profili:
– n. 2 Esperti Contabili (cat. C)
– n. 2 Funzionari Tecnico – Ambientale (cat. D)
– n. 1 Funzionario Amministrativo Archivista (cat. D)
– n. 1 Esperto Tecnico (cat. C)



– n. 1 Collaboratore Professionale Tecnico – Cantoniere (cat. B3)
assumendo impegno di spesa relativamente ai componenti esterni nominati nelle Commissioni
suddette, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento disciplinante le procedure di selezione del
personale della Provincia, ove al comma 14 dispone: “14. Ai componenti le Commissioni Giudicatrici
esterni alla Provincia, spetta un compenso nella misura stabilita dalla “Tabella A” allegata al
presente Regolamento; agli stessi viene altresì riconosciuto il rimborso delle spese per l’uso del
mezzo proprio, nella misura pari ad un quinto del costo del carburante – vigente alla data di
accesso – per ogni Km. di distanza dalla sede di servizio alla sede di esame.”;
 
VERIFICATO che, con la determinazione dirigenziale n. 117/2021 sopra richiamata, non è stato
erroneamente considerato quale componente esterno l’ing. Ettore Ravazzolo – Direttore
dell’Azienda Speciale provinciale “Ufficio d’Ambito Lodi”, nominato nella Commissione giudicatrice
del concorso per n. 2 Funzionari Tecnico – Ambientale (cat. D), non assumendo,
conseguentemente, l’impegno di spesa per il compenso allo stesso dovuto in qualità di soggetto
esterno nominato in Commissione, ai sensi dell’art. 15, comma 14, del vigente Regolamento
disciplinante le procedure di selezione del personale della Provincia;
 
DATO ATTO che, relativamente alla nomina in commissione giudicatrice del concorso per n. 2
Funzionari Tecnico Ambientali (cat. D) dell’Ing. Ettore Ravazzolo sopra citato, questa
 Amministrazione Provinciale ha formalmente richiesto all’Amministrazione di appartenenza di detto
 commissario esterno la prescritta autorizzazione a svolgere l’incarico, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001, giusta nota provinciale prot. n. 4337 del 10/02/2021;

 
RITENUTO di integrare la precedente determinazione dirigenziale n. 117 del 05/02/2021, assumere
preventivo impegno di spesa per il compenso dovuto all’ing. Ettore Ravazzolo, nominato
commissario esterno nella Commissione giudicatrice incaricata per l’espletamento del concorso per
n. 2 Funzionari Tecnico – Ambientale (cat. D), ai sensi del sopra richiamato art. 15, comma 14, del
vigente Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale, quantificato in €.
900,00= (oltre €. 76,50= per IRAP di legge), dando atto che la relativa spesa trova allocazione ai
seguenti capitoli del Bilancio 2021-2023 – esercizio 2021 – esigibilità 2021:

-        per €. 900,00= al cap. 390.0 “Spese per organizzazione concorsi e retribuzioni commissari di
concorso”;
-        per €. 76,50= al cap. 1520.7 "IRAP per redditi di lavoro autonomo occasionale e
commissioni”

 
DATO ATTO che, per le spese sopra indicate, non è richiesta l’acquisizione del CIG;
 
VISTI:

-        il DUP 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023 approvati con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 26 del 17/12/2020 – esecutiva;
-        il PEG 2021-2023 – parte finanziaria – approvato con deliberazione presidenziale n. 116 del
22/12/2020 – esecutiva;

 
RICHIAMATA Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, ove all’art. 1, commi 85 e 86, stabilisce le funzioni esercitate dalle
Province, quali enti di area vasta;
 
RICHIAMATI i principi della competenza finanziaria potenziata introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e
dato atto che la spesa derivante dal presente atto è esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario
2021;
 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa;
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma
delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente
Ragioniere Capo , ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 VISTI:

-        gli artt. 107, 183 e 191del del D.Lgs. n. 267/2000;
-        gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;



-        il D.Lgs. n. 118/2011;
-        gli artt. 41 e 42 del vigente Statuto Provinciale disciplinante le funzioni Dirigenziali;
-        il Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale;
-        il Regolamento di Contabilità provinciale;

 
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente a cui afferisce l’U.O. Personale e
Organizzazione ed assegnatario dei pertinenti capitoli di P.E.G. 2021-2023, come approvato con la
sopra richiamata deliberazione presidenziale n. 116/2020;
 

DETERMINA
 

1)               per le motivazioni in premessa esposte, di integrare la precedente determinazione
dirigenziale n. 117 del 05/02/2021, assumendo preventivo impegno di spesa per il compenso
dovuto all’ing. Ettore Ravazzolo, nominato commissario esterno nella Commissione giudicatrice
incaricata per l’espletamento del concorso per n. 2 Funzionari Tecnico – Ambientale (cat. D), ai
sensi dell’art. 15, comma 14, del vigente Regolamento disciplinante le procedure di selezione
del personale, quantificato in €. 900,00= (oltre €. 76,50= per IRAP di legge), dando atto che la
relativa spesa trova allocazione ai seguenti capitoli del Bilancio 2021-2023 – esercizio 2021 –
esigibilità 2021:

-        per €. 900,00= al cap. 390.0 “Spese per organizzazione concorsi e retribuzioni
commissari di concorso”;
-        per €. 76,50= al cap. 1520.7 "IRAP per redditi di lavoro autonomo occasionale e
commissioni”

 
2)               di dare atto che le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità verranno depositate agli atti prima dell’espletamento delle prove; 

 
3)               di riservarsi con successivo atto di liquidazione la determinazione del compenso 
effettivamente spettanti al commissario esterno, ad avvenuta conclusione delle relative
procedure concorsuali;

4)               di attestare:
—     ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata ex D.Lgs n.
118/2011, che la suddetta spesa è interamente esigibile e liquidabile nell’esercizio
finanziario 2021;
—     ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa;
—     che, per le funzioni sopra indicate, non è richiesta l’acquisizione del CIG;
—     la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

 
5)               di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente – sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”.

  
 

Il Segretario Generale
d.ssa MARIA RITA NANNI

 
firma digitale – D.Lgs. n. 82/2005

 

 


