
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000049 
 del 16/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente 
Battaini/Monzani 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N° 1 POSTO DI 
ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1.  

 

Allegati: SI X   NO �  n° 2 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Premesso che: 

- con propria determinazione n° 184 del 13.11.2015 è stato approvato il bando di concorso 
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto di ASSISTENTE 
SOCIALE – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1. 

- il relativo Avviso é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale Concorsi ed 
Esami - n° 91 del 24 novembre 2015 e copia integrale del bando è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
Virtuale e sul sito Internet del Comune di Novara dal giorno 24.11.2015 al giorno 24.12.2015. 

- sulla base del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 10.5.2012 e s.m.i. con propria determinazione n° 
216 del 23.12.2015 è stata costituita la Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico suddetto. 

 

- Ciò premesso: 

Visti i verbali in data 28.12.2015 (1^ seduta), 29.12.2015 ore 8.00 (2^ seduta), 
29.12.2015 ore 11.00 (3^ seduta) – 29.12.2015 ore 14.00 (4^ seduta), 30.12.2015 ore 
8.00 (5^ seduta), 30.12.2015 ore 10.00 (6^ seduta), 30.12.2015 ore 14.00 (7^ seduta), 
30.12.2015 ore 17.30 (8^ seduta),  31.12.2015 ore 8.00 (9^ seduta)  rassegnati dalla 
Commissione Giudicatrice con lettera prot. PTG 05/84.592 – CRI 05/6.464 del 31.12.2015 al 
termine delle procedure relative al concorso pubblico in oggetto conclusosi il giorno 31.12.2015. 

  Vista la propria determinazione n° 227 del 31.12.2015 con la quale è stata approvata la 
graduatoria finale del concorso pubblico in oggetto. 



Visto l’art. 86 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi - approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 10.5.2012 e s.m.i.  nel quale sono stati 
determinati i compensi da attribuire ai componenti esterni delle Commissioni concorsuali. 

Atteso che con la sopra citata determinazione n° 216 del 23.12.2015, è stato altresì 
impegnato l’importo di € 1.800,00 per la liquidazione dei compensi da corrispondere agli Esperti 
Esterni della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico in oggetto imputandolo al Centro di 
Costo 05 Capitolo 770030/7 Codice Bilancio 1010803 del Bilancio 2015 (IMPEGNO N° 4.036/15). 

Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Ricerca e Selezione del Personale. 

Visto altresì l’art. 107 - comma 3 - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, ed in 
particolare la lettera e), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di amministrazione e gestione del 
personale. 

Visto altresì l’art. 107 - comma 3 - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, ed in 
particolare la lettera d), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa. 

- Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed 
esecutività con acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante 
inserimento in apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

DETERMINA 

1. di liquidare i compensi spettanti agli Esperti Esterni della commissione, al lordo delle ritenute 
fiscali, calcolate come meglio specificato nell’allegato A) come segue: 

NOMINATIVO ESPERTO ESTERNO COMPENSO BASE C0MPENSO 
ACCESSORIO RIMBORSO SPESE TOTALE DA CORRISPONDERE 

ATTINA’ ANTONINO € 350,00 € 244,50 € 11,90 € 606,40 

GIORDANO MARIA ROMANA € 350,00 € 244,50 € 11,90 € 606,40 

    € 1.212,80 

2. di imputare la spesa di € 1.212,80  al Centro di Costo 5 - intervento 1010803 - Capitolo 
770030/7 (IMPEGNO N° 4.036/15 assunto con propria determina n° 216 del 23.12.2015); 

3. di disimpegnare l’importo residuo di € 587,20.  

4. di imputare l'importo di € 103,08 ad apposito capitolo di Bilancio (IRAP). 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
(Dott. Dario Santacroce) 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000049 del 16/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 


