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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 30 Del 28/01/2021     
 

Segretario Comunale 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE, DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - PART TIME 18 ORE PRESSO L'AREA TECNICA-MANUTENTIVA DEL 
COMUNE DI SAN LEONARDO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CONTESTUALE 
IMPEGNO DI SPESA.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la nota della Prefettura con la quale veniva incaricata la dott.ssa Eva Stanig della reggenza a 
scavalco presso la segreteria di San Leonardo per il periodo 07.12.2020 – 06.02.2021; 
 
Visto il D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 con il quale è stato differito al 31 gennaio 2021 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali; 
 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, 
che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 degli enti locali; 
 
Considerato che il Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Ente è in corso di predisposizione; 
 
Visti: 

- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011); 
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 
Richiamate le delibere di Consiglio comunale:  
- n. 3 del 30/03/2020 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;  
- n. 4 del 30/03/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;  
 
Visti gli stanziamenti definitivi di competenza 2021 del bilancio pluriennale 2020/2022; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di assegnazione provvisoria del piano 
risorse ed obiettivi 2020 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
 
Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2020, è stata approvata la 
“Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e contestuale ricognizione 
annuale relativa a situazioni di soprannumero o di eccedenze ai sensi dell’art. 6 e 33 del D.Lgs 
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165/2001, con la quale si approvava il piano del fabbisogno triennale 2020/2022 del personale 
del Comune di San Leonardo;  

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 10/09/2020 veniva approvata la modifica 
della “Programmazione Triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e contestuale 
ricognizione annuale relativa a situazioni di soprannumero o di eccedenze ai sensi dell’art. 6 e 33 
del D.Lgs 165/2001, contenente l’istituzione, a valere sul 2020, di un posto di Istruttore Tecnico 
cat. C1 part-time 18 ore da assumere tramite concorso pubblico; 

 
Accertato che con determina nr. 391 del 29.09.2020 è stato indetto il concorso pubblico per soli esami 
per la copertura di un posto a tempo parziale 18 ore ed indeterminato di istruttore tecnico cat. C 
posizione economica C1 da assegnare all’area tecnica-manutentiva del Comune di San Leonardo; 
 
Ricordato l’art. 5 del bando di concorso che così stabilisce “Con determinazione del Segretario 
comunale verrà nominata una Commissione esaminatrice composta da esperti in materia. La 
Commissione potrà inoltre avvalersi di componenti aggiuntivi per l'accertamento, in sede di prova 
orale, della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti 
web. La Commissione provvederà a rendere noto ai candidati, prima dell’espletamento delle prove, i 
criteri di valutazione delle stesse.”; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e specificatamente 
l’articolo 35 comma 3 lettera e) sulla composizione delle commissioni; 
 
Rilevata la gratuità della prestazione del Presidente dott.ssa Stanig Eva (Segretario Comunale del 
Comune di San Leonardo) e del Commissario ing. arch De Cillia Francesco (Responsabile area tecnica 
manutentiva del Comune di San Leonardo), ai sensi dell’art. 3 c. 12 della L. 56/2019 “Gli incarichi di 
presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per 
l’accesso al pubblico impiego, […] 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”; 
 
Considerato che:  
- ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da 
quella di appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetta il compenso per l’attività di presidente, di 
componente o di segretario di una commissione di concorso;  
- il disposto sopra citato si applica ad uno dei componenti della Commissione esaminatrice;  
- che il compenso spettante all’Arch. Mestroni Luca allo stato attuale, è presuntivamente quantificata 
nel dettaglio che segue: 
 

COMPENSI OPERAZIONE TOTALE 
Compenso base (art. 1, DPCM 

23.03.1995) 
€ 206,58 € 206,58 

Compenso integrativo (art. 2, 
comma 1, lett. b), DPCM 
23.03.1995 ) * 28 compiti 

€ 0,49 * 54 € 26,46 

TOTALE COMPENSO  € 233,04 
 
Ritenuto pertanto di:  
- impegnare a favore dell’arch. Mestroni Luca la spesa complessiva di € 233,04 al capitolo n. 37 del 
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bilancio di previsione 2021-2023 in corso di formazione;  
- impegnare l’IRAP dovuto per i compensi per Commissario di Concorso per € 19,81 al capitolo n. 44 
del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di formazione;  
- rinviare a successivo atto la variazione dell’impegno sulla base del numero delle prove scritte 
effettivamente esaminate dalla commissione e la liquidazione conseguente;  
- impegnare a favore dell’arch. Mestroni Luca la spesa complessiva di € 100,00 quale rimborso spese 
viaggio, al cap. 37 del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di formazione;  
 
Ritenuto infine di non avvalersi dei compensi rideterminati con DPCM del 24 aprile 2020 e di 
continuare ad applicare i compensi previsti ex DPCM 23.03.1995 ai componenti delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi delle pubbliche amministrazioni; 
 
Visto l’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di Prevenzione del fenomeno della corruzione 
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;  
 
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Accertata l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei 
dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. e dell'art. 7 del 
DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D E T E R M I N A  
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 
 1. NOMINARE quali componenti della Commissione esaminatrice per l’espletamento e la valutazione 
delle prove d’esame finalizzate all’approvazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi alla 
procedura di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo parziale 18 ore ed indeterminato 
per un posto di istruttore tecnico categoria C posizione economica C1 da assegnare all’area tecnico-
manutentiva del Comune di San Leonardo: 
- dott.ssa Stang Eva, in qualità di Presidente, Segretario Comunale del Comune di San Leonardo 
- ing. arch. De Cillia Francesco, in qualità di commissario, Responsabile area tecnica manutentiva del 
Comune di San Leonardo 
- arch. Mestroni Luca, in qualità di commissario esperto, dipendente assegnato al Servizio lavori 
pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture e territorio 
della Regione Friuli Venezia Giulia, giusta autorizzazione a prot. 482/2021; 
 
2. NOMINARE quale Segretario verbalizzante la dott.ssa Nobile Martina, istruttore amministrativo 
contabile presso il servizio finanziario Comune di San Leonardo;  
 
3. DICHIARARE la gratuità della prestazione del Presidente dott.ssa Stanig, del componente della 
commissione ing. arch. De Cillia e del segretario verbalizzante Dott.ssa Nobile; 



Comune di San Leonardo - Determinazione n. 30 del 28/01/2021 

 
4. IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 352,85 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021   37/0 1-10 SPESE COMMISSIONI 
CONCORSI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

233,04 MESTRONI LUCA  cod.fisc. 
MSTLCU65R09L483O/ p.i.  

2021 2021   512/0 1-6 VERS. IRAP UFFICIO 
TECNICO 

1 2 1 1 1 19,81 REGIONE F.V.G.-   cod.fisc. / 
p.i.  

2021 2021   37/0 1-10 SPESE COMMISSIONI 
CONCORSI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

100,00 MESTRONI LUCA  cod.fisc. 
MSTLCU65R09L483O/ p.i.  

 
5. DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in 
quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi; 
 
6. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative 
vigenti;. 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa EVA  STANIG 
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

30 28/01/2021 Segretario Comunale 29/01/2021 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE, DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C - 
POSIZIONE ECONOMICA C1 - PART TIME 18 ORE PRESSO L'AREA TECNICA-
MANUTENTIVA DEL COMUNE DI SAN LEONARDO. NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.todott. Nicola Sabatini) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 352,85 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021   37/0 1-10 SPESE 
COMMISSIONI 
CONCORSI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

233,04 MESTRONI LUCA  cod.fisc. 
MSTLCU65R09L483O/ p.i.  

54 

2021 2021   512/0 1-6 VERS. IRAP 
UFFICIO 
TECNICO 

1 2 1 1 1 19,81 REGIONE F.V.G.-   cod.fisc. / p.i.  55 

2021 2021   37/0 1-10 SPESE 
COMMISSIONI 
CONCORSI 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

100,00 MESTRONI LUCA  cod.fisc. 
MSTLCU65R09L483O/ p.i.  

53 

 
 

 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/14 
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

30 28/01/2021 Segretario Comunale 29/01/2021 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE, DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - PART TIME 18 ORE PRESSO L'AREA TECNICA-MANUTENTIVA DEL 
COMUNE DI SAN LEONARDO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E 
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 29/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/02/2021. 
 
Addì 29/01/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale  
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