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Determinazione SEGRETARIO COMUNALE 
 n. 3 del 17.03.2021 

 

OGGETTO: BANDO   DI   CONCORSO  PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  PER LA 
COPERTURA  DI  N.  1 POSTO DI 'ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA' 
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO PARZIALE (15 ORE)    
ED    INDETERMINATO.   NOMINA   DELLA   COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
CIG.: ZB2310A396.       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTI: 

 il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

 lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture; 

 
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 
2012, n. 190;  
 
RICHIAMATI: 

 la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), 
contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale al comma 3-bis 
dell’art. 106 veniva differito al 31 gennaio 2021 l’approvazione del bilancio di previsione 2021 
anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

 il decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021 adottato d'intesa con il 
ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e 
autonomie locali, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio 
di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021; 
 

VISTO l’articolo 163 ( 1°, 2° e 3° comma) - (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante: “Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria”; 
 
VISTE: 
a. la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 01/06/2020 con la quale si è dato luogo alla modifica 

del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022;  
b. la determinazione n. 340 in data 18.11.2020 con la quale: 

 veniva approvato il bando di concorso pubblico per la copertura del posto in oggetto citato; 

 si dava mandato agli uffici affinché si adoperassero a dare adeguata pubblicità alla selezione; 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


 

 

VERIFICATO che l’estratto del bando è stato pubblicato in data 05.01.2021 al n. 1 della G.U.R.I.; 
 
DATO ATTO altresì che il bando è stato: 

pubblicato: 

 all’albo pretorio on line in data 27.11.2020 ed è rimasto pubblicato fino al 11.01.2021;  

 sul sito web del Comune di Gromo;  

 alla pagina della “trasparenza – anno 2020 - sezione bandi e concorsi”; 

trasmesso: 

 al Comando Militare Esercito della Regione Lombardia per la verifica della riserva del posto ai 
volontari delle forze armate in congedo; 

 ai comuni della Provincia di Bergamo, alle Comunità Montane della zona, ecc..; 
 

ACCERTATO che entro la data stabilita (30 gg dal giorno di pubblicazione dell’estratto sulla gazzetta 
ufficiale risultano pervenute n. 13 domande; 
 
RICHIAMATO  il DPCM del 03.12.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-
19 e, in particolare, il comma 10, lett. z), che testualmente recita “è sospeso lo svolgimento delle prove 
preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private …omissis”; 
 
TENUTO CONTO che, l’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 in materia di reclutamento di personale, 
ed in particolare il comma 3, lettera e), stabilisce che le commissioni di concorso cono composte 
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione 
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del d.p.c.m. 21 aprile 1994, n. 439, almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso è riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne purché 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 
modificazioni”; 
 
DATO ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente dell’ente di 
categoria pari o superiore al posto messo a concorso; 
 
PRESO ATTO: 

 delle richieste di autorizzazione a svolgere le funzioni di membro della commissione esaminatrice del 
concorso inviate ai comuni di Bergamo e Nembro per i dipendenti Domenico Leo e Laura Dordi;  

 dell’autorizzazione del comune di Nembro, pervenuta al prot. n.1052 del comune in data 25.02.2021 
con cui si acconsente alla dott.ssa Laura Dordi, Responsabile del Settore Affari Generali ed 
Economico Finanziario del comune di Nembro di poter essere uno dei componenti della commissione 
di concorso; 

 che in data 15.03.2021 è pervenuta la comunicazione del comune di Bergamo con la quale si 
dispone la possibilità che l’arch. Leo Domenico, dirigente del comune di Bergamo possa fare parte 
quale componente effettivo della commissione; 

 

RITENUTO di procedere nella nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli 

esami, relativo alla copertura di un posto di Istruttore Tecnico categoria C, posizione economica C1 a 

tempo parziale (15 ore settimanali) ed indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dagli art.li 35, 

terzo comma, lett. e), 35 bis e 57 del D. Lgs. n. 165/2001, nella maniera di seguito indicata: 
 
Presidente:   arch. Milanese Laura Maria – Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile del 

Settore Risorse e Territorio del Comune di Gromo; 
 
Componente:   arch. Leo Domenico – Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di 
   Bergamo; 
 
Componente:   dott.ssa Dordi Laura – Istruttore Direttivo – Responsabile del Settore Affari 

Generali ed Economico Finanziario del Comune di Nembro; 
 
RILEVATO che in merito ai compensi per la partecipazione alle commissioni per pubblici concorsi, l’art. 

2 comma 12 della legge n. 56/2019 stabilisce 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”; 
 
VISTO il parere della Corte dei Conti Lombardia, n. 440/2019, con il quale il Consesso supremo ritiene 
che la previsione del comma 12 dell’articolo 3, della legge n. 56/2019, non incide sulla disciplina della 
retribuibilità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in quanto 
gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso 
pubblico per l’accesso a un pubblico impiego vanno gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ai 
sensi dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, essendo i primi conferiti, ad ogni effetto di legge, in 
ragione dell’ufficio ricoperto. D’altra parte, secondo la Corte, una diversa e più restrittiva lettura della 
disciplina contenuta nei commi 12 e 14 dell’art 3, tendente ad affermare la possibilità di compensare 
tali incarichi solo per il personale dirigente, oltre che presentare profili di illegittimità costituzionale  e 
disparità di trattamento tra personale dirigenziale e non, contrasterebbe con l’impianto dell’art. 3 il 
quale ha previsto l’aggiornamento dei compensi nell’evidente presupposto della retribuibilità di tali 
incarichi; 
 
TENUTO CONTO che la giurisprudenza ha da tempo definito e chiarito che: 

 ai dipendenti pubblici che svolgono nell’ambito dell’ente di appartenenza attività riconducibile alle 
funzioni ed ai poteri connessi alla propria qualifica e all’ufficio ricoperto non deve essere corrisposto 
alcun ulteriore compenso al di fuori dell’ordinaria retribuzione; 

 il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici non riguarda i 
componenti esterni delle commissioni di concorso in quanto la relativa attività non trova titolo 
nell’ambito dell’organizzazione dell’ente che ha indetto la procedura concorsuale; 

  
RICHIAMATO il DPCM del 23.03.1995 pubblicato sulla G.U. n. 134 in data 10.06.1995 il quale 
determina i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, ed in 
particolare: 

 gli art.li 1 e 2 laddove viene esplicitato che a ciascun componente viene corrisposto, per i profili 
professionali della quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate, un compenso base di 
Lire 400.000, oggi €. 206,58 oltre ad una integrazione di €. 0,48 (Lire 800) per ciascun elaborato o 
candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b) dell’art. 7 di cui al DPR 09.05.1994 n. 487;  

 l’art. 3 il quale stabilisce che sia il compenso base che il compenso integrativo di cui sopra sono 
aumentati del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa 
percentuale per i segretari delle commissioni stesse come riepilogato nella seguente tabella: 

 

          
     MEMBRI 

                 COMPENSO BASE 
           ART. 1 DPCM 23.05.1995 

      COMPENSO INTEGRATIVO 
       ART. 2 DPCM 23.05.1995 

Lire Euro Lire Euro 

Presidente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Componente 400.000 206,58 800 0,41 

Componente 400.000 206,58 800 0,41 

Segretario 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
DATO ATTO che con il CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 – Tabella C – “Corrispondenze 
per il primo inserimento nella nuova qualificazione” la posizione economica di accesso C1 corrisponde 
alla ex sesta qualifica funzionale, così come confermato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
sottoscritto in data 21.05.2018; 
 
RICHIAMATO il decreto legge del 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge n. 122 del 30.07.2020, il quale 
stabilisce che le indennità i compensi i gettoni le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, 
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, art. 1, della L. 31.12.2009 n. 196 (tra le 
quali sono ricompresi anche gli enti locali), ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, 
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 



 

 

qualsiasi tipo, sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010: 
 

          
     MEMBRI 

                 COMPENSO BASE 
           ART. 1 DPCM 23.05.1995 

      COMPENSO INTEGRATIVO 
       ART. 2 DPCM 23.05.1995 

Riduzione del 10%  Importo spettante Riduzione del 10%  Importo spettante 

Presidente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Componente 20,66 185,92 0,04 0,37 

Componente 20,66 185,92 0,04 0,37 

Segretario 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
VISTO in ultimo il DPCM 24.04.2020 avente ad oggetto: “Determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici  e della commissione per l’attuazione del 
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, pubblicato sulla G.U. 
10/09/2020 n. 225, il quale pur riferendosi solo ai concorsi relativi al progetto RIPAM, al comma 5 
dell’art. 1, prevede la possibilità per le regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria 
autonomia, di recepire quanto previsto dal medesimo decreto; 
 
TENUTO CONTO che le disposizioni contenute nel DPCM sopra richiamato non sono state recepite dal 
comune di Gromo e pertanto la determinazione dei compensi da riconoscere ai membri della 
commissione rimangono quelli di cui al DPCM del 23.03.1995 pubblicato sulla G.U. n. 134 in data 
10.06.1995; 
 
RILEVATO che per i suddetti servizio/fornitura è stato acquisito mediante procedura telematica 
dell’ANAC il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi della Legge 136/2010, a cui è stato assegnato 
numero progressivo ZB2310A396; 
 
DATO ATTO che la spesa in oggetto rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 163 del D 
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per cui si autorizza il superamento del 
vincolo imposto dal comma 1. del medesimo articolo; 
 
ATTESO che la spesa massima stimata per il servizio in esame risulta finanziariamente compatibile 
con l’effettiva disponibilità nel bilancio annuale 2021, della quale si terrà conto; 
 
VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 
TENUTO CONTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 

 la comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 20 settembre 2019 al n. 4689 con la 
quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, agenzia dei Segretari Comunali e 
Provinciali, ha nominato quale segretario reggente del comune di Gromo, del Dott. Vittorio Carrara 
nonché le successive comunicazioni di proroga a segretario reggente del comune di Gromo, del Dott. 
Vittorio Carrara, ultimo decreto quello del 22.12.2020 Reggenza/Supplenza rif. 2020.2097 con 
scadenza al 30.06.2021; 

 il decreto sindacale n. 63 del 01.03.2021 con il quale è stato affidato al sig. Olivari Michele, 
dipendente del comune di Gromo, la responsabilità del settore di Contabilità Finanziaria dell’ente; 

 
VISTI: 

 il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 

 gli articoli 107 commi 2 e 3 - 151 comma 4 – 183 comma 9  - 191 comma 3, del decreto  legislativo 
n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

 



 

 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere; 
 
Per quanto sopra, 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che è stata esperita l'istruttoria di competenza, sono stati effettuati i necessari controlli 
di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce alla presente si attesta pertanto la 
regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, che equivale anche a formale rilascio di 
parere favorevole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così 
come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012; 

 

2. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di procedere nella nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami, 

relativo alla copertura di un posto di Istruttore Tecnico categoria C, posizione economica C1 a tempo 

parziale (15 ore settimanali) ed indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dagli art.li 35, terzo 

comma, lett. e), 35 bis e 57 del D. Lgs. n. 165/2001, nella maniera di seguito indicata: 
 

Presidente:   arch. Milanese Laura Maria – Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile del Settore 
Risorse e Territorio del Comune di Gromo; 

 
Componente:   arch. Leo Domenico – Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di 

Bergamo; 
 
Componente:   dott.ssa Dordi Laura – Istruttore Direttivo – Responsabile del Settore Affari Generali 

ed Economico Finanziario del Comune di Nembro; 
 

4. di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante della commissione alla dipendente di ruolo di 
questo comune – Marinolli Alessandro – Agente di polizia locale categoria C1 - in servizio presso 
l’ufficio di Polizia Locale; 
 

5. di dare atto che la spesa in oggetto rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 163 del D 
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per cui si autorizza il superamento 
del vincolo imposto dal comma 1. del medesimo articolo; 

 
6. di stabilire in €. 504,70 la spesa da riconoscere in eguale parte (50,00%) ai componenti della 

commissione, così ripartita: 
a. compenso base  €. 371,84   
b. compenso integrativo  €.     9,62 

   Sommano   €. 381,46 
c. CPDEL (23,80 %)   €.   90,79 
d. IRAP €. (8,50 %)   €.   32,45 

 
7. di impegnare la spesa sui rispettivi capitoli sotto evidenziati del bilancio 2021 in fase di 

approvazione, di cui si terrà conto, nella maniera di seguito indicata: 

 €. 381,46 quale compenso della commissione al capitolo 10.16.01.07; 

 €. 90,79 per oneri CPDEL al capitolo 10.16.01.08; 

 €. 32,45 per l’IRAP al capitolo 10.16.01.09; 
  

8. di dare atto che alla signora Milanese Laura Maria e al sig. Marinolli Alessandro, dipendenti del 
comune di Gromo, non verrà riconosciuto alcun compenso, in quanto attività riconducibile alle 
funzioni e responsabilità connessi alla qualifica funzionale ricoperta; 

 
9. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare il relativo mandato di 

pagamento, secondo le scadenze pattuite; 
 

10. di dare atto che a norma dell’art. 147 bis e dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000 il 
presente impegno diverrà esecutivo dopo l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio 
dell’Area Finanziaria del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Vittorio CARRARA 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 
ATTESTAZIONE REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA   

 
Visto il provvedimento che precede, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,  attesta la 
regolarità contabile nonché la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151 (comma 4) 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 
 

ATTESTAZIONE ACCERTAMENTO PAGAMENTI  
 
Si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno in argomento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed é tale da garantire la 
soddisfazione dei creditori. 
 
Lì, _________________ 2021. 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   FINANZIARIO E CONTABILE 
                          Michele OLIVARI  
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione, verrà affissa all'albo pretorio in data ________________ e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì,      __________________                                          
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Dott. Vittorio CARRARA 

 

 
 

 
 


