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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FF. 
 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n° 85 del 24/11/2020 con la quale il Comune di Novara di 
Sicilia ha approvato il Programma Triennale del fabbisogno del Personale 2020-2022; 

VISTA la precedente deliberazione G.M. n° 24 del 03/05/2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi aggiornandolo ai principi della cosiddetta “Riforma 
Brunetta” 

VISTA, la deliberazione G. M. n° 79 del 20/12/2018 di approvazione del riallineamento della 
dotazione organica ai contenuti scaturenti dall’affinamento della contabilizzazione analitica dei 
budget assunzionali sussunti all’interno della programmazione Triennale del fabbisogno del 
personale 2021-2023 successivamente trasposta in quella dell’annualità corrente; 

CONSIDERATO CHE: 

- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 618 del 24/12/2020 veniva approvato il bando di 
concorso pubblico per titoli ed esami, previa procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34/bis del 
D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto vacante di Cat “D” del vigente CCNL - a tempo pieno 

ed indeterminato – profilo professionale “Istruttore Direttivo tecnico”; 

- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 619 del 24/12/2020 veniva approvato il bando di 
concorso pubblico per titoli ed esami, previa procedura di mobilità ai sensi degli art. 30 e 
34/bis del D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto vacante di Cat “C” del vigente CCNL - a 

tempo pieno ed indeterminato – profilo professionale “Istruttore/Agente di Polizia Municipale”; 

- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 621 del 24/12/2020 veniva approvato il bando di 
concorso pubblico per titoli ed esami, previa procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34/bis del 



 

 

D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto vacante di Cat “C” del vigente CCNL - a tempo 

indeterminato e part-time a 18 ore settimanali – profilo professionale “Istruttore Amministrativo”; 

- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 622 del 24/12/2020 veniva approvato il bando di 
concorso pubblico per titoli ed esami, previa procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34/bis del 
D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto vacante di Cat “A” del vigente CCNL - a tempo 

indeterminato e part-time a 18 ore settimanali – profilo professionale “Operatore Amministrativo – 
Servizi Ausiliari”; 

- con Determinazione dirigenziale R.G. n. 623 del 24/12/2020 veniva approvato il bando di 
concorso interno per titoli ed esami, previa procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 
34/bis del D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto vacante di Cat “C” del vigente CCNL - a 

tempo pieno ed indeterminato – profilo professionale “Istruttore amministrativo–contabile - Servizi 
Demografici e Tributi locali”; 

- in esecuzione delle predette determinazioni venivano pubblicati in data 24/12/2020 all'Albo 
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Novara di Sicilia, i relativi bandi sottoposti a 
preventiva procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34/bis del D. Lgs. n. 161/2001, il cui 
termine di scadenza era fissato per il giorno 23/01/2021, quale 30° giorno successivo alla sua 
pubblicazione; 

- Con Delibera di G.M.  n. 19 del 09/03/2021 è stata nominata la Commissione Esaminatrice, 
costituita come segue: 

▪ Avv. Giuseppe Torre (Segretario comunale) – Presidente interno; 

▪ Avv. Stefania Lanfranco – componente esterno; 

▪ Arch. Salvatore Dario Emmi – componente esterno; 

- Con Delibera G. M. n° 76 del 06/09/2021 che, contestualmente allo svolgimento delle 
selezioni e concorsi previsti dalla programmazione assunzionale dell'annualità precedente, il 
Comune di Novara di Sicilia ha attivato anche la procedura di mobilità tra Enti ai sensi dell'art. 
30 e 34/bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto vacante di Cat. "C" del 
vigente CCNL - a tempo pieno ed indeterminato - profilo professionale "Istruttore Tecnico"; 

- Che in coerenza con i principi di efficienza, efficacia, tempestività e di economicità, anche 
procedimentale, previsti dall'art. 1 della Legge 241/90, appare coerente e maggiormente 
opportuno provvedere ad un semplice ampliamento dell'incarico ai precedenti Commissari 
piuttosto che alla riattivazione ex novo dell'intera procedura di scelta dei componenti e di 
nomina della Commissione ai fini dell'espletamento di un unico procedimento di valutazione 
di candidati; 

- Che previo espletamento delle procedure istruttorie di carattere preliminare di cui al verbale 
del 18/03/2021 ed a quello di successivo e formale insediamento della Commissione di cui al 
verbale del 07/04/2021, le procedure selettive in oggetto si sono svolte: 

• n° 1 per profilo di Agente di P. M. “Cat. C”, a tempo pieno ed indeterminato, il 23 aprile 
2021; 

• n° 1 per profilo di Operatore Amministrativo “Cat. A” a tempo indeterminato e part-time a 
18 ore settimanali, il 23 aprile 2021; 



 

 

• n° 1 per il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. “D”, a tempo pieno ed indeterminato, il 
28 maggio 2021; 

• n° 1 per profilo di Istruttore Amministrativo – Contabile, riservato a progressione di carriera 
“Cat. C” a tempo pieno ed indeterminato, il 28 maggio 2021; 

• n° 1 per profilo di Istruttore Amministrativo “Cat. C”, a tempo indeterminato e part time a 
18 ore settimanali, il 2 settembre 2021; 

• n° 1 per profilo di Istruttore Tecnico “Cat. C”, a tempo pieno ed indeterminato, il 16 
settembre 2021; 

•  

VISTO il D.P.C.M. 23 Marzo 1995, come modificato da successivo D.P.C.M. del 08/05/1996, 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: 

- per ognuna delle selezioni espletate, va riconosciuto ad ogni singolo componente 
delle commissioni giudicatrici un importo parametrato alla categoria del posto messo a 
concorso, al numero degli elaborati e/o dei curricula esaminati e al numero dei colloqui 
espletati dai candidati che hanno sostenuto la prova orale.  

- in particolare, ai sensi dell’art. 1, del DPCM del 23/03/1995 e s.m.i. ad ogni 
componente delle commissioni giudicatrici spetta un importo fisso differenziato di € 
103,29 per ogni concorso relativo a profili della IV qualifica funzionale o categorie 
equivalenti, € 206,58 per ogni concorso relativo a profili professionali della V° e VI q.f.  ed € 
258,23 per i concorsi di VII°-VIII° categoria e superiori; 

- inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 1°, lett. b) e lett. c) del DPCM del 23/03/1995, 
spetta a ciascun componente della Commissione un compenso integrativo di € 0,41 per 
ciascun elaborato esaminato (titoli e curricula), e l’ulteriore compensi di € 0,52 per ogni 
colloquio espletato; 

- che i limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento 
per i Presidenti della commissione esaminatrice; 

VISTO il Nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti locali introdotto con il CCNL 
Regioni e Autonomie Locali- Tabella C “Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova 
classificazione” secondo cui la posizione economica C corrisponde alla ex sesta qualifica funzionale 
e la posizione D corrisponde alla ex settima qualifica funzionale; 

RICHIAMATO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 04/06/2021 in merito al 
compenso spettante ai membri interni al Comune quali componenti delle commissioni di concorso 
in deroga al principio di onnicomprensività retribuzione; 

PRESO E DATO ATTO CHE le attività di competenza della Commissione esaminatrice si sono 
correttamente concluse; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei compensi di cui sopra; 

RAVVISATA la necessità del presente provvedimento; 

VISTE le Deliberazioni di C.C. n° 26 e n° 27 del 28/12/2021 con le quali sono stati approvati 
rispettivamente il D.U.P. e il Bilancio di previsione esercizio 2022 – 2024; 



 

 

VISTI: 

− il D. Lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss. mm. ii.; 

− IL D.L. n. 76/2020 così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

− Il D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 così come convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

− il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
− il Bilancio esercizio 2022 – 2024, esecutivo; 
− l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VERIFICATI: 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. Di corrispondere per ognuno dei componenti della Commissione giudicatrice, attenendosi ai 
limiti e parametri di legge di cui in premessa, la seguente somma: 

- Avv. Giuseppe TORRE (Segretario comunale) – Presidente – Interno € 1.446,78 

- Avv. Stefania LANFRANCO – componente esterno                                 € 1.194,86 

- Arch. Salvatore Dario EMMI – componente esterno                              € 1.194,86 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 3.836,5, al Capitolo 10 120 202 Art. 1, Imp. 54 del 
bilancio 2022-2024, esecutivo, per il pagamento dei compensi ai componenti della Commissione 
esaminatrice dei concorsi espletati in questo Ente di cui in oggetto; 

3. Di liquidare e pagare la superiore somma a ciascuno dei componenti come sopra specificato, 
mediante accreditamento sul c.c. comunicato dagli stessi e i cui estremi si trovano depositati agli 
atti d’ufficio; 

4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e 
contestualmente la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di 
competenza. 

 

     Novara di Sicilia, lì 22/02/2022 
 

 
Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE DEL SETTORE F. F. 

 F.to Cristina Forlì     F.to Dott. Carmelo Calabrese 
 

 
 
 



 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria Capitolo 10 120 202 Art. 
1, Imp. 54 del bilancio 2022-2024, esecutivo. 
 
Novara di Sicilia, lì 22/02/2022 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.02.2022 Al 08.03.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  08.03.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


