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DETERMINAZIONE NR. 511 DEL 13/12/2018

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED

ORARIO A TEMPO PIENO DI N. 2 FIGURE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE"

CAT. GIURIDICA C PER IL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE  DI CUI N. 1 RISERVATO

AI DISABILI ISCRITTI EX ART 8 LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 CON ESCLUSIONE DEI PRIVI

DELLA  VISTA  –  APPROVAZIONE  ATTI  E  LIQUIDAZIONE  COMPENSO  COMMISSARIO

ESTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- in  data  20/12/2011,  con  atto  Rep.  3155,  rogato  dal  Segretario  del  Comune  di
Crevalcore, è stata costituita l’Unione Terred’acqua;

- in data 23/08/2012 sono state sottoscritte tra l’Unione Terred’Acqua ed i Comuni di
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala
Bolognese e Sant’Agata Bolognese, tra le altre la convenzione per il trasferimento
delle funzioni relative al Servizio personale;

- tra  le funzioni conferite al Servizio Personale dell’Unione è ricompresa anche la
gestione delle procedure selettive per l’Unione e per i Comuni aderenti, così come
previsto nell’allegato A) alla convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali
a tutt’oggi vigente, repertoriata in data 23/08/2012 al n. 3;

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Sant’Agata Bolognese n. 135 del
24/10/2017  modificata  dalla  delibera  n.  23  del  15/02/2018  con  oggetto:  Piano  triennale  di
fabbisogno di personale 2018/2020 – approvazione del piano occupazionale 2018” nel quale è
prevista,  tra  l’altro,  l’assunzione di  n.  2  figure  di  “Istruttore  amministrativo/contabile”  cat  C da
destinare all’Area Finanziaria;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

• n. 408 del 15.10.2018 con oggetto “Concorso pubblico per esami  per l’assunzione a tempo
indeterminato ed orario a tempo pieno di n. 2 figure di “Istruttore amministrativo/contabile”
cat giuridica C per il comune di Sant’Agata Bolognese di cui n. 1 riservato ai disabili iscritti
ex art. 8 Legge 12 marzo 199 n. 68 con esclusione dei privi della vista – Approvazione
Bando”, rettificata con determinazione n. 460/2018;

• n. 421 del 24.10.2018 mediante la quale è stata nominata la commissione giudicatrice ed è
stato assunto l’impegno di spesa per la liquidazione del compenso al commissario esterno;

• n. 473 del 27/11/2018 mediante la quale si è provveduto all’ammissione dei candidati che
hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione suddetta;

Considerato che la Commissione giudicatrice ha espletato le procedure affidate, al termine
dei  propri  lavori  ha formulato la  graduatoria  provvisoria  di  merito  e consegnato i  verbali  delle
operazioni svolte per il controllo di regolarità formale sulle operazioni svolte;

Atteso  che  dai  verbali  rassegnati  dalla  Commissione  emerge  che  la  procedura  della
selezione si è regolarmente svolta senza nessun fatto di rilievo;

Visti  gli  atti  concorsuali  elaborati  dalla  Commissione  esaminatrice  e  rassegnati  dal
Presidente della Commissione Esaminatrice, concluse le operazioni di selezione, trasmessi nei
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verbali  n.  1  in  data  3/12/2018  e  n.  2  in  data  4/12/2018   e  n.  3  del  11/12/2018 che  restano
conservati agli atti del Servizio Personale e Organizzazione;

Dato atto che al termine dei colloqui, con il verbale n. 3 del 11/12/2018 la commissione ha
approvato la seguente graduatoria provvisoria di merito:

Prot n. Voto prove scritte Voto prove orale Punteggio finale

1) prot n. 13136/2018 29,00/30,00 27,00/30,00 28,00/30,00

2) prot n. 13737/2018 26,00/30,00 28,00/30,00 27,00/30,00

3) prot n. 13726/2018 22,00/30,00 25,00/30,00 24,00/30,00

4) prot n. 13727/2018 22,50/30,00 23,00/30,00 22,75/30,00

Dato atto  che nessun candidato idoneo risulta  iscritto all'art. 8 della legge 68/99 e che
l’assunzione di n. 1 “istruttore amministrativo/contabile non iscritto ex art. 8 L. 68/99 potrà avvenire
solo  nell’anno  2019  fatta  salva  l’eventuale  ultrattività  di  graduatorie  vigenti  come  specificato
nell’ultimo capoverso dell’art 11 del bando di concorso;

Visto il vigente Regolamento per l'accesso all'Impiego che  all'art.27 comma 1 prevede che
la Commissione formuli la graduatoria provvisoria e la trasmetta al Servizio Personale, unitamente
agli atti ed ai verbali della selezione;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la graduatoria finale definitiva della selezione

in oggetto;

Richiamato  il  D.P.C.M.  23  Marzo 1995 con oggetto  “Determinazione dei  compensi  da
corrispondere ai  componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle
amministrazioni pubbliche”ai sensi del quale:
“1.  A ciascun  componente  delle  commissioni  esaminatrici  di  concorsi  indetti  dalle  pubbliche
amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come
segue:
1) �.omissis�..;
2)  L.  400.000 (in euro 206,58) per concorsi  relativi  ai  profili  professionali  della  quinta e sesta
qualifica funzionale o categorie equiparate;
3) ��..omissis�.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi
viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:
a)��. Omissis���;
b) L. 800 (in euro 0,41) per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto
b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
c) �..omissis��...

 Visto  il  nuovo sistema di  classificazione del  personale degli  enti  locali  introdotto con il
CCNL Regioni Autonomie locali del 31.03.99 – Tabella C “corrispondenze per il primo inserimento
nella  nuova classificazione” secondo cui la  posizione economica  C1 corrisponde alla  ex sesta
qualifica funzionale;

Preso atto che la suddetta Commissione giudicatrice ha esaminato n. 25 elaborati per la
prima prova scritta; n. 25 elaborati per la seconda prova scritta e n. 4 candidati per la prova orale
che le attività di  competenza della  Commissione esaminatrice si  sono correttamente concluse,
senza contestazioni;
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Ritenuto opportuno  provvedere  a  quantificare  e  a  liquidare  il  compenso  spettante  al
commissario esterno nominato con determinazione n. 421 del 24.10.2018 come segue:

Compenso art. 1 n. 2) DPCM 23/3/95 €. 206,50

Compenso per ciascun elaborato prima prova scritta n. 25 €.0,41 €.   10,25

Compenso per ciascun elaborato prima prova scritta n. 25 €.0,41 €.   10,25

Compenso per ciascun candidato esaminato prova orale n.  4 €.0,41 €.     1,64

Rimborso spese €.   10,00

Totale €  240,28

Richiamato il  Decreto  del  Presidente  dell’Unione Terred’Acqua  n.  6  del  14.03.2018 di
nomina del Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione dell’Unione di cui all’art. 107
del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in forza degli atti vigenti;

Dato atto: 

• che il presente atto risulta compatibile con gli strumenti di programmazione dell’ente; 

• di  non trovarsi  in  alcuna situazione di  incompatibilità  prevista dal  D.Lgs  39/2013 nè in
alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento dell'Unione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre
nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, così come
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

• il D.Lgs. n. 165/2001;

• il DPR n. 487/1994; 

• il Dlgs. n. 196/2003; 

• il Regolamento per l'accesso all'impiego; 

• lo Statuto;

• il CCNL Comparto Funzioni locali;

• il DPCM  23 Marzo 1995

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto :

1) di  approvare  i  lavori  della  Commissione  esaminatrice  preposta  all’espletamento  della
selezione  pubblica,  quali  risultano  dai  verbali  n.  1  in  data  3/12/2018,  e  n.  2  in  data
4/12/2018 e n. 3 in data 11/12/2018  per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario a
tempo  pieno di  n.  2  figure  di  “Istruttore  amministrativo/contabile”  cat  giuridica  C per  il
comune di Sant’Agata Bolognese di cui n. 1 riservato ai disabili iscritti ex art. 8 Legge 12
marzo 199 n. 68 con esclusione dei privi della vista;

2) di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico di che trattasi con validità dalla
data di pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Unione, da cui decorreranno i termini per
l’eventuale impugnazione, così come segue:

Prot n. Voto prove scritte Voto prove orale Punteggio finale

1) prot n. 13136/2018 29,00/30,00 27,00/30,00 28,00/30,00
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2) prot n. 13737/2018 26,00/30,00 28,00/30,00 27,00/30,00

3) prot n. 13726/2018 22,00/30,00 25,00/30,00 24,00/30,00

4) prot n. 13727/2018 22,50/30,00 23,00/30,00 22,75/30,00

3) Di prendere atto che nessun candidato idoneo risulta iscritto all'art. 8 della legge 68/99 e di
di dichiarare pertanto vincitore del concorso per esami di cui al punto 1) il candidato prot. n.
13136/2018;

4) di dare atto che:

• l Comune di Sant’Agata Bolognese procederà all’assunzione in prova del vincitore della
selezione una volta espletate tutte le verifiche istruttorie e gli accertamenti preliminari
all'ingresso in servizio; 

• la stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati
alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti  dal bando di concorso ed alla
effettiva possibilità di assunzione da parte del Comune di Sant’Agata Bolognese nel
rispetto delle disposizioni di legge, riguardanti il personale degli Enti Locali, vigenti al
momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie di bilancio; 

5) di  dare  atto  che  la  graduatoria  definitiva  della  selezione  in  oggetto  approvata  con  la
presente determinazione:

• sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell’Unione per 15 giorni consecutivi, nonche
sul sito web istituzionale dell’Ente -  Sezione Amministrazione Trasparente;

• avrà efficacia tre anni dalla data di pubblicazione della presente determinazione, salvo
proroghe stabilite dalla legge;

• potrà essere utilizzata, previo assenso del comune di Sant’Agata Bolognese, per altre
eventuali vacanze di organico di analogo o assimilabile profilo professionale anche per
assunzioni a tempo determinato da parte dell’Unione Terred’Acqua e di tutti i Comuni
aderenti  che ne facciano richiesta compatibilmente con le  disposizioni  finanziarie  e
normative nel tempo vigenti.

6) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione  sul sito dell’Unione Terred’Acqua nella

sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso dei criteri di valutazione e delle
prove d’esame sottoposte ai candidati ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016;

7) di liquidare al componente esterno della commissione giudicatrice del concorso in oggetto
nominata con determinazione n. 421 del 4/10/2018 il compenso  di €. 240,48 di cui €. 10,00
a titolo di rimborso spese;

8) i imputare la somma complessiva di €. 260,12 come segue:

• €. 240,48 a titolo di compenso alla commissione giudicatrice sul cap 63.031.00 “Spese
per Concorsi Comune e Unione” del Bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018
(impegno 593/2018); 

• €. 19,64 quale IRAP relativa ai compensi stessi al cap 67.030.00 “Irap su prestazioni
professionali”  del  Bilancio  di  previsione  2018/2020  -  esercizio  2018  (impegno
594/2018);

9) di dare atto che si provvederà a trasmettere all’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ente
di appartenenza del componente della commissione giudicatrice, i dati  necessari per gli
adempimenti di cui all’art. 53 D.lgs 165/2001 e art 1 co 123 e 124 della L. 662/96 ai fini
dell’aggiornamento dell’anagrafe nominativa degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici;

10) di dare atto  che il presente atto si compone di un allegato contenente dati personali e/o
sensibili che viene escluso dalla pubblicazione.
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