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(Settoriale n. 94)

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO
DI COLLABORATORE TECNICO CAPO CUOCO, CATEGORIA
GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA B3 - NOMINA COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI
SPESA.
La sottoscritta MICHELA BINI, Responsabile dell’ AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI del Comune di Larciano e Responsabile dell’Ufficio Unico
per la gestione associata dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA fra i Comuni di Lamporecchio
e Larciano, nominata con Decreti del Sindaco n. 9 del 21/05/2019 e n. 4 del 21/05/2019;
VISTO il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2021/2022, piano
assunzioni anno 2020, adottato con atto della Giunta Comunale n. 39 del 4 marzo 2020;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha previsto, nel
piano assunzioni anno 2020, la copertura di n. 1 Collaboratore Tecnico Capo Cuoco categoria
giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nell’Area Servizi Amministrativi
attraverso le consuete procedure concorsuali utilizzando il budget assunzionale relativo all’anno
2020, derivante dalla cessazione in data 14/02/2020 del dipendente di ruolo avente matricola n. 42;
VISTA la determinazione n. 277 del 24 agosto 2020 di approvazione del bando di concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Collaboratore Tecnico Capo Cuoco”, categoria giuridica
e posizione economica B3, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno;
DATO ATTO che il che il suddetto bando è stato pubblicato nella Speciale Sezione Concorsi
della Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29/09/2020, per 15 giorni consecutivi, dal 29 settembre 2020 al 14
ottobre 2020, in attuazione delle norme transitorie disposte dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 82 del 22 luglio 2020 in virtù di quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, del D.
Lgs. n.267/2000, recependo, in tutto o in parte, i principi ed i criteri direttivi di cui all’articolo 249,
comma 1, del D.L. n. 34/2020;
VISTO l’articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in materia di
reclutamento del personale, ed in particolare il comma 3, lettera e), il quale stabilisce che le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza nella
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 rappresentati sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
VISTO il vigente Regolamento del Comune di Larciano disciplinante le procedure
selettive di reclutamento del personale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.254
del 29/12/2000, così come successivamente modificato con atto n. 105 del 08/06/2002;
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VISTO in particolare l’articolo 21 del suddetto Regolamento, il quale detta disposizioni in
materia di nomina delle Commissioni Esaminatrici e che fra l’altro stabilisce, che le commissioni
esaminatrici sono composte da:
-

un Responsabile di Area o, in caso di concorso per figura apicale di area dal Direttore
Generale o Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;

-

due esperti della disciplina del posto messo a concorso, scelti tra i funzionari delle
amministrazioni pubbliche, docenti e professionisti qualificati;

CONSIDERATO inoltre che, il suddetto articolo 21, stabilisce che gli esperti, ove
dipendenti da pubbliche amministrazioni, devono possedere una categoria pari o superiore a quella
del posto messo a concorso e che almeno un terzo dei componenti la commissione di concorso è
riservato ad ognuno dei due sessi, salvo motivata impossibilità;
VISTO inoltre l’articolo 22 del suddetto Regolamento il quale stabilisce che le funzioni di
segretario verbalizzante della commissione siano svolte da un dipendente dell’Ente di categoria pari
o superiore al posto messo a concorso, o, in carenza, immediatamente inferiore;
VISTA la richiesta di autorizzazione trasmessa in data 27 agosto 2020, Ns. prot. 9866,
all’Istituto Professionale “F. Martini” di Montecatini Terme, per il conferimento al Prof. Gherardini
Daniele, Lab. Servizi Enogastronomia (insegnante di cucina), dell’incarico in qualità di membro
esterno della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Capo Cuoco, categoria giuridica e posizione economica B3;
DATO ATTO che il Preside dell’Istituto Professionale “F. Martini” di Montecatini Terme
(PT), con nota del 28 agosto 2020, acquisita la protocollo del Comune di Larciano in data 1°
settembre 2020 al n. 10053, ha autorizzato il conferimento del suddetto incarico al Prof. Gherardini
Daniele, insegnante di cucina;
VISTO inoltre l’articolo 23 del vigente Regolamento disciplinante le procedure selettive
di reclutamento del personale il quale stabilisce che:
“1. I compensi per i componenti la commissione sono quelli determinati dal DPCM
23/3/1995. Detti compensi, ex art. 8 del DPCM citato, sono aumentati del 20% per i concorsi di
apicali di area e sono diminuiti nella stessa misura per le prove di selezione relative ad avviamenti
da parte del centro per l’impiego, per i concorsi per titoli e colloquio e per le selezioni di
accertamento professionale per le assunzioni di personale a tempo determinato.
2. L’incremento dei compensi pari al 20% è altresì attribuito, su relazione circostanziata
del Presidente della commissione, quando il numero degli aspiranti, i tempi di svolgimento e/o la
complessità dei lavori, risultino essere particolarmente rilevanti.”
VISTO in proposito il D.P.C.M. 23 marzo 1995, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134
del 10/06/1995, il quale determina i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici;
TENUTO PRESENTE che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M., a ciascun
componente delle commissioni esaminatrici di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni
viene corrisposto, per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta qualifica
funzionale o categorie equiparate, un compenso base pari a € 206,58 (Lire 400.000) oltre ad un
compenso integrativo pari a € 0,41 (Lire 800) per ciascun elaborato o candidato esaminato per i
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concorsi di cui al punto b) dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/05/1994,
n.487;
VISTO in proposito l’articolo 7, punto b), del Decreto del Presidente della Repubblica
n.487 del 09/05/1994;
RICHIAMATO l’articolo 3 del D.P.C.M. 23/03/1995 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:
Compenso base

Compenso integrativo per
ciascun candidato esaminato

Art. 1 D.P.C.M. 23/03/1995

Art. 1 D.P.C.M. 23/03/1995

Lire

Euro

Lire

Euro

Presidente

480.000

247,90

960

0,50

Esperti
Segretario
Verbalizzante

400.000

206,58

800

0,41

320.000

165,27

640

0,33

VISTO il 3° comma dell’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge
30 luglio 2010, n. 122, 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
dell’art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (fra cui 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 automaticamente
ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010:
Compenso integrativo per
ciascun candidato esaminato

Compenso base
Riduzione 10%

Importo
spettante

Riduzione 10%

Importo
spettante

Presidente

24,79

223,11

0,05

0,45

Esperti
Segretario
Verbalizzante

20,66

185,92

0,04

0,37

16,53

148,74

0,03

0,30

RITENUTO al momento di impegnare con il presente atto la spesa necessaria per il
pagamento del solo compenso base, in quanto il compenso integrativo da calcolare per ciascun
candidato esaminato, sarà possibile quantificarlo soltanto dopo l’espletamento della prova pratica;
VISTO il Nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali, introdotto con il
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999 - Tabella C “Corrispondenze per il primo
inserimento nella nuova classificazione”, secondo cui la posizione economica di accesso B3
corrisponde alla ex quinta qualifica funzionale, così come confermato dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018;
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VISTA la Legge n. 215 del 23 novembre 2012 ed in particolare l’articolo 5, comma 1,
lettera b), il quale ha introdotto all’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001 il comma 1/bis,
che stabilisce che l’atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale o regionale, in base all’ambito territoriale
dell’amministrazione che ha bandito il concorso;
VISTO l’articolo 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla lettera f)
del comma 42, dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale stabilisce che le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai
propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto;
VISTO il D.P.C.M. 24 aprile 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 nella
Gazzetta Ufficiale 10/09/2020, n. 225, il quale pur riferendosi solo ai concorsi relativi al progetto
RIPAM, al comma 5, dell’articolo 1, prevede la possibilità per le Regioni e le autonomie locali,
nell’esercizio della propria autonomia, di recepire quanto previsto dal medesimo decreto;
DATO ATTO che le disposizioni contenute nel D.P.C.M. sopra richiamato non sono state
recepite dal Comune di Larciano;
VISTE le dichiarazioni rese dai componenti della Commissione Giudicatrice, nominata
con il presente atto, in merito alla non sussistenza di incompatibilità con i candidati ammessi con
riserva alla selezione, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2020 e n. 5 del
30/02/2020 con le quali sono stati approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione per l’anno 2020-2022
comprensivo dei suoi allegati e che tale documento è dichiarato immediatamente eseguibile;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020 -2022;
ATTESO che i capitoli di spesa interessati dal presente atto sono stati affidati alla diretta
gestione della sottoscritta;
VISTO l'articolo 9 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013;
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VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Larciano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 29/12/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Nuovo Regolamento di Contabilità” del Comune di Larciano approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.47 del
30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il documento unico di programmazione dell’Ente e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
DETERMINA
1) di NOMINARE quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la
copertura di un posto di “Collaboratore Tecnico Capo Cuoco”, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica e posizione economica B3:
- Sig.ra BARTOLOMEI CINZIA – Responsabile Area Servizi Amministrativi
Istruttore Direttivo Amministrativo – categoria giuridica D1

Presidente

- Dott.ssa BINI MICHELA
Istruttore Direttivo Contabile – categoria giuridica D1

Componente

- Prof. GHERARDINI DANIELE
Lab. Servizi Enogastronomia (insegnate di cucina)

Componente

2) di ATTRIBUIRE le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione alla dipendente di
ruolo del Comune di Larciano Rag. Beneforti Francesca, Istruttore Direttivo Amministrativo –
categoria giuridica e posizione economica D1, in servizio presso l’Ufficio Personale;
3) di PRENDERE ATTO che, ai componenti della Commissione giudicatrice Sig.ra Bartolomei
Cinzia e Sig.ra Bini Michela, essendo incaricati della direzione di un’area, con attribuzione della
corrispondente indennità di posizione e di risultato, non deve essere riconosciuto alcun compenso,
in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del C.C.N.L. sottoscritto in data 31/09/1999, la
retribuzione di posizione e di risultato costituiscono il solo trattamento economico accessorio di tali
dipendenti ed assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai vigenti
CC.CC.NN.LL.;
4) di PREBDERE ATTO che al segretario verbalizzante ad al Prof. Daniele Gherardini è attribuito
un compenso base pari, rispettivamente ad € 148,74 e ad € 185,92, riservandosi di quantificare i
compensi integrativi spettanti dopo l’espletamento della prova pratica, quando sarà conosciuto il
numero dei candidati esaminati;
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5) di IMPEGNARE pertanto la somma necessaria per il pagamento del compenso base al
segretario verbalizzante della commissione ed al componente esperto Prof. Daniele Gherardini pari
ad € 335,00 (importo arrotondato) per i motivi sopra specificati, sul Bilancio di Previsione
2020/2022, Esercizio Finanziario 2020, a valere sulle seguenti coordinate contabili:
Capitolo e articolo
13100/1
Denominato: “Compensi per organismi, commissioni, comitati previsti dal C.C.N.L. per la
gestione del per personale e per consulenze”
Missione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
2 Segreteria generale
Piano dei Conti: 1.03.02.09.005
Livello 1 Titolo
1 Spese correnti
Livello 2 Macroaggregato
3 Acquisto di beni e servizi
Livello 3
2 Acquisto di servizi
Livello 4
9 Acquisto di servizi
Livello 5
5 Spese per commissioni e comitati dell’Ente
Beneficiario: Commissione Giudicatrice
6) di IMPEGNARE la somma di € 80,00 (importo arrotondato) per il pagamento dei contributi
Cpdel sul compenso sopra indicato sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio Finanziario
2020, a valere sulle seguenti coordinate contabili:
Capitolo e articolo
71300/1
Denominato: “Oneri riflessi a carico del Comune su compensi erogati componenti
commissioni, organismi e comitati vari”
Missione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 Altri servizi generali
Piano dei Conti: 1.01.02.01.001
Livello 1 Titolo
1 Spese correnti
Livello 2 Macroaggregato
1 Redditi da lavoro dipendente
Livello 3
2 Contributi sociali a carico dell’Ente
Livello 4
1 Contributi sociali effettivi a carico dell’Ente
Livello 5
1 Contributi obbligatori per il personale
Beneficiario: 626 - INPDAP ex CPDEL
7) di IMPEGNARE la somma di € 29,00 (importo arrotondato) per il pagamento dell’Imposta Irap
sul compenso sopra indicato sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio Finanziario 2020, a
valere sulle seguenti coordinate contabili:
Capitolo e articolo
77600/1
Denominato: “Irap su compensi erogati componenti commissioni, organismi e comitati vari”
Missione
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 Altri servizi generali
Piano dei Conti: 1.02.01.01.001
Livello 1 Titolo
1 Spese correnti
Livello 2 Macroaggregato
2 Imposte e tasse a carico dell’ente
Livello 3
1 Imposte, tasse e proventi assimilati carico ente
Livello 4
1 Imposta regionale sulle attività produttive
Livello 5
1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Beneficiario: Regione Toscana
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8) di PROVVEDERE alla liquidazione del compenso al segretario verbalizzante della
Commissione Giudicatrice ed al componente esperto Prof. Daniele Gherardini con successiva
determina dopo la quantificazione del compenso integrativo da calcolare in riferimento al numero
dei candidati esaminati e dopo l’approvazione dei verbali del concorso in oggetto;
9) di DISPORRE, ai sensi del comma 1/bis dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, l’invio, entro tre
giorni dall’adozione, di copia del presente atto alla Consigliera Regionale di Parità, presso la
Regione Toscana, Piazza dell’Unità Italiana (Palazzo Cerretani) n. 1, 50123 Firenze, tramite il
seguente indirizzo di posta certificata: consiglieraparitatoscana@postacert.toscana.it;
10) di DISPORRE la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica
(attraverso il portale “Anagrafe delle Prestazioni”), degli incarichi conferiti con il presente atto ai
dipendenti Bartolomei Cinzia e Beneforti Francesca, nel termine di quindici giorni dal
conferimento;
11) di TRASMETTERE il presente atto al Comune di Lamporecchio per gli adempimenti di
propria competenza in riferimento all’incarico conferito con il presente atto alla propria dipendente
Dott.ssa Bini Michela;
12) di DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico – amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative in narrativa;
13) di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n°241/1990 i soggetti interessati
possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:
o Ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se
prevista, del presente atto amministrativo;
o In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
data di scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento o dalla data della
sua notificazione o comunicazione se prevista, dal presente atto amministrativo.
14) di DARE ATTO che la Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto
1990, è la Rag. Francesca Beneforti, Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, la quale ha
provveduto all’istruttoria del presente atto;
Il presente provvedimento non comportando impegno di spesa diverrà esecutivo alla
numerazione, come previsto dall’art. 12, comma 2, del Disciplinare approvato in ultimo con atto
della Giunta Comunale n. 19 del 12/02/1999.
Larciano, 15.10.2020
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to MICHELA BINI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DETERMINA N.364 DEL 15.10.2020 RESP. UFF. MICHELA BINI
VISTO l’art.183 del D.Lgs. 267/2000
VISTO l’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7
del TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Impegno

Gestione/Sub

Capitolo/Art.

2020

1270

2020

13100 - 1

2020

1271

2020

71300 - 1

2020

1272

2020

77600 - 1

Miss/Progr.
Piano dei conti
Missione: 1
Programma: 2
1.03.02.09.005
Missione: 1
Programma: 11
1.01.02.01.001
Missione: 1
Programma: 11
1.02.01.01.001

Importo
€335,00

€80,00

€29,00

CIG

Beneficiario
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
CONCORSO
I.N.P.D.A.P.GESTIONE
AUTONOMA EX
C.P.D.E
REGIONE TOSCANA

Larciano lì 15.10.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Michela Bini
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DETERMINAZIONE N. 364 DEL 15.10.2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO
DI
COLLABORATORE
TECNICO
CAPO
CUOCO,
CATEGORIA GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA B3 - NOMINA
COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE ED
ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo
Pretorio”, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 16.10.2020 al 31.10.2020.
Larciano, 16.10.2020

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to Cinzia Bartolomei

********************************************************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Larciano, 16.10.2020
L'ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA
F.to Alessandra Tarabusi

