
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Numero Registro Generale 1906 del 14-12-2021

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 44

Proposta del 09-12-2021
 

AREA SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

 
OGGETTO: DETERMINAZIONI DELL'AREA SEGRETERIA GENERALE NN. 1555 DEL 26/10/2021, 1645 DEL
08/11/2021, 1646 DELL'08/11/2021, 1740 DEL 23/11/2021. RETTIFICA.

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Richiamate le determinazioni dell’Area Segreteria Generale nn. 1555 del 26/10/2021, 1645 del
08/11/2021, 1646 dell’08/11/2021 e 1740 del 23/11/2021 con le quali si è proceduto alla nomina delle
commissioni di concorso per i codici concorso ITC1, IAC1 e ASD1 di cui al Bando di concorso
pubblico per esami pubblicato sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021;
 
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Lombardian. 253/2021 secondo cui “A seguito delle
modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la
disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per
l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli
enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali,
trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in
analogia”;
Ritenuto necessario, al fine di conformare l’attività amministrativa alle predette indicazioni della
magistratura contabile, parzialmente rettificare le determinazioni di cui in oggetto, specificando che ai
componenti delle commissioni di concorso de quibus, essendo gli stessi dipendenti a tempo
indeterminato del Comune di Anguillara Sabazia, non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo in
ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della p.A.;
 
Considerato che lo scrivente non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impongono un
obbligo di astensione
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 23/03/2021 con il quale è stata attribuita al Segretario
Generale la responsabilità dell’Area Segreteria Generale
Attestata la regolarità amministrativa dallo scrivente Responsabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

DETERMINA

1. Di rettificare parzialmente le determinazioni dell’Area Segreteria Generale nn. 1555 del
26/10/2021, 1645 del 08/11/2021, 1646 dell’08/11/2021 e 1740 del 23/11/2021, specificando che, per
le ragioni di cui in premessa, ai dipendenti nominati quali membri di commissione di concorso non sarà
riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.
2. Di confermare, in ogni altra loro parte, le determinazioni dell’Area Segreteria Generale nn. 1555 del
26/10/2021, 1645 del 08/11/2021, 1646 dell’08/11/2021 e 1740 del 23/11/2021
3. Di incaricare l’Ufficio Messi della notifica della presente determinazione all’Arch. Carlo Monda, al
Dr. Antonino D’Este Orioles, alla Dr.ssa Simonetta Princigalli, alla Dr.ssa Francesca Romana
Cimaglia, alla Dr.ssa Eleonora Pierdomenico, alla Sig.ra Stefania Pulcini, al Sig. Stefano Pagano e al
Sig. Antonio Giovanni Fois.
4. Di trasmettere il presente atto all’Area Economico-Finanziaria per il rilascio da parte del
Responsabile del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
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Anguillara Sabazia, 14-12-2021
 
 
   

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TEDESCHI FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 il visto di
regolarità contabile.
 
 
 
Anguillara Sabazia, 10-12-2021 IL RESPONSABILE

  DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Anguillara Sabazia, IL SEGRETARIO COMUNALE

  DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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