
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE 1° 
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 

 

Determinazione  n. 98 
 

 

 

OGGETTO: BANDO  DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N. 4 POSTI DI 'ESPERTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE'- CATEGORIA 'D' - 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.         
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 24/2020, di indizione del concorso pubblico, per esami, 

finalizzato alla copertura di n. 4 posti nel profilo di “Esperto Amministrativo – contabile”, cat. D, 

posizione economica D.1;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/01/2020, con la quale 

veniva approvato il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione; 

 

DATO ATTO che si rende necessario nominare la Commissione Esaminatrice; 

 

RITENUTO, pertanto, provvedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice per la 

selezione di cui sopra, come segue: 

 
- Dott. ssa BASSI Marta – Dirigente                              - Presidente 

- Dott.ssa CASTAGNOLA Angela – Funzionario           - Membro esperto; 

- Dott. GUATTERI Francesco – Funzionario                  - Membro esperto; 

- Dott.ssa SPELTA Giulia - Funzionario                         - Segretario; 

 
DATO ATTO che la composizione della citata Commissione rispetta l’articolo 57 del D.Lgs. 

165/2001, così come modificato dalla Legge 23/11/2012, n. 215, allorché stabilisce la riserva di 

almeno un terzo dei posti di componenti delle Commissioni di concorso alle donne; 

 

PRESO ATTO che la Dott.ssa CASTAGNOLA Angela e la Dott.ssa SPELTA Giulia sono 

membri esterni, mentre gli altri prestano tutti servizio presso il Comune di Chiavari; 

 

PRESO ATTO CHE: 



 

 

- l’art. 3, comma 12, della legge 56/2019 prevedeva che “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”; 

- In virtù della normativa ut supra, alcune interpretazioni hanno ritenuto illegittima l’erogazione di 

un compenso ai dipendenti pubblici chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici di 

concorsi banditi da altre P.A., e ciò in ragione dell’assunto secondo cui trattasi di mansioni 

svolte in ragione dell’Ufficio e, pertanto, già retribuite dal trattamento economico di spettanza; 

- il tenore del comma 14 del medesimo art. 3 ha, tuttavia, fatto convergere le opinioni a favore 

della tesi per cui fosse legittima l’erogazione di un compenso, purché a beneficio del solo 

personale dirigente; 

- la Delibera 440/2019 della Corte dei Conti – Lombardia, ha fornito una interpretazione 

costituzionalmente orientata delle disposizioni menzionate, stabilendo che a tutti i componenti 

delle commissioni di concorso pubblico, banditi da una amministrazione diversa da quella di 

appartenenza, ancorché privi di qualifica dirigenziale, spetta un compenso per l’attività svolta 

(presidente, componente o commissario di commissione); 

 

CONSIDERATO inoltre che tale nodo interpretativo è stato definitivamente dipanato dal 

Legislatore, che con legge 8/2020 ha abrogato il comma 12 dell’art. 3 legge 56/2019, mantenendo in 

vigore il comma 13, a tenore del quale occorre prevedere l’“aggiornamento […] 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”; 

 

RITENUTA, quindi, legittima la previsione di un compenso per tutto il personale esterno che 

sia chiamato a prendere parte a una commissione esaminatrice; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16 maggio 2019 ad oggetto 

“Determinazione compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici delle 

diverse tipologie di concorsi e procedure selettive; 

        

             VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione in ordine 

alla regolarità amministrativa e contabile da parte del dirigente competente o suo delegato, ai sensi 

dell’art. 147 bis del TUEL; 

 

VISTE 



 

 

 -  La deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 26/11/2019 – di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 - Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare, nel rispetto dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina delle procedure di 

assunzione, la Commissione Esaminatrice del concorso  pubblico di cui sopra come segue: 

- Dott. ssa BASSI Marta – Dirigente                             - Presidente 

- Dott. ssa CASTAGNOLA Angela – Funzionario         - Membro esperto; 

- Dott. GUATTERI Francesco – Funzionario                 - Membro esperto; 

- Dott.ssa SPELTA Giulia – Funzionario                        - Segretario; 

 
2) di impegnare, pertanto, a titolo di compenso e rimborso spese per i due membri esterni, la 

spesa complessiva presunta di € 1.300,00 come segue 

- Capitolo 1012101016 - Art. 128 per compensi più rimborso spese € 1.200,00 

- Capitolo 1012101040 Art. 705 IRAP su compensi                        €    100,00  

 

3) di dare atto che ai sopramenzionati commissari interni non spetta alcun compenso in quanto lo 

svolgimento di tale incarico rientra nelle proprie competenze;  

 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

  MARTA BASSI 
 
 

 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 



 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

 

Settore Gestione Programmazione Finanziaria 
 

Determina Reg.Gen. n. 775 del: 17.06.2020 

 

Determina Reg.Sett. n. 98 del: 10.06.2020 Settore: ORGANIZZAZIONE POLITICHE 

ISTITUZIONALI E DELLE RELAZIONI ESTERNE 

 

OGGETTO: BANDO  DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 

4 POSTI DI 'ESPERTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE'- CATEGORIA 'D' - NOMINA 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.         

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, attesta l’esistenza della copertura 

finanziaria del presente atto. 

 

Si dispone altresì l’assunzione dei seguenti impegni derivanti dal presente provvedimento. 

 

Num. Anno Ass. Anno Del Importo Capit. Art. 

1202 2020 Co 2020 17/06/2020 100,00 1012101040 705 

1201 2020 Co 2020 17/06/2020 1.200,00 1012101016 128 

 

 

 

Addì, 17.06.2020  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. MASSIMILIANO TRUDU 

 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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