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CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

PROCEDURA INTERNA DI PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 2 UNITÀ DI
PERSONALE CAT. “D” POSIZIONE ECONOMICA “D1” PROFILO PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
CUI ALLA DD N. 8/2020. ESECUZIONE SENTENZA TAR CALABRIA 1578/2021.
NOMINA COMMISSIONE STRAORDINARIA.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 90 DEL 17/01/2022
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con Determina del dirigente pro tempore del Settore personale e organizzazione, n. 8 del02/01/2020, si procedeva all’indizione della selezione interna ed all’approvazionedell’avviso per la progressione verticale tra le aree di n. 2 unità di categoria “D” - profiloprofessionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, a tempo indeterminato e pieno;
 l’avviso di selezione veniva pubblicato per quindici giorni sul sito istituzionale dell’Ente,sull’albo pretorio on line - con inizio pubblicazione 03/01/2020 e fino al 20/01/2020 (rep.33/2020 termine prorogato ex lege per scadenza coincidente in giornata non lavorativa) edin Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso e Selezioni nonché sullarete intranet aziendale;
 con Determina del dirigente pro tempore del Settore personale e organizzazione n. 964 del04/05/2020, venivano ammessi alla selezione in parola n. 11 (undici) candidati;
 con Determina del dirigente pro tempore del Settore personale e organizzazione n. 3602del 30/12/2020, modificata con la successiva n. 604 del 08/03/2021 veniva nominata - aisensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione e dell’art. 19 del vigente Regolamento di Accessoagli Impieghi del Comune di Catanzaro, la Commissione esaminatrice;
 a seguito di prolungata assenza dal servizio della segretaria, ivi nominata, su richiesta delPresidente della Commissione, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Regolamento di accessoagli impieghi dell'Ente, si procedeva, con determinazione n.1324 del 17/05/2021, alla suasostituzione;
 la Commissione, regolarmente insediata e, nella composizione di cui alle sopra citatedeterminazioni, convocava i candidati ammessi alla prova scritta, tenutasi in data 15 marzo2021 e, i cui esiti venivano pubblicati in data 01/06/2021;
 con ricorso proposto innanzi al TAR Calabria in data 15/06/2021, uno dei candidati nonammessi alla prova orale, chiedeva, previa sospensiva cautelare, l'accertamento del citatoavviso pubblico della Commissione del 01/06/2021, nella parte in cui non ammettevaall'orale il ricorrente, contestando la legittimità degli atti concorsuali e chiedendo larivalutazione della propria prova scritta in diversa composizione della Commissioneesaminatrice, nel rispetto delle garanzie di anonimato;
 il TAR Calabria, con sentenza n. 1578/2021 accoglieva il ricorso e annullava, per la solaparte contestata, i provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo per il Comune diCatanzaro di rivalutazione dell'elaborato del ricorrente in diversa composizione dellaCommissione esaminatrice;

CONSIDERATA la necessità, pertanto, di nominare una Commissione straordinaria per larivalutazione, nel rispetto delle garanzie di anonimato, della prova scritta del ricorrente, compostada esperti esterni all'Amministrazione;
VISTO il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Catanzaro e, nellospecifico, l’art.19 che regola la composizione delle Commissioni Giudicatrici di concorso/selezione;
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RICHIAMATO l'art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 cheprevede, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubblicheamministrazioni, quello secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamenteda esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delleamministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo didirezione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non sianorappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalleassociazioni professionali;
ACQUISITA, a tal fine, la disponibilità e le relative autorizzazioni allo svolgimento dell'incarico daparte delle Amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del TUPI, giusto richieste in attidel Settore personale e organizzazione, dei sigg.:- Dott. Peppino Cimino, Segretario Generale della Provincia di Cosenza (autorizzazione RG prot.n. 160368 del 10/11/2021);- Dott.ssa Rosetta Cefalà, Segretario Comunale del Comune di Maida (autorizzazione RG prot. n.160371 del 10/11/2021);- Dott. Alessandro Ursino, Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria tra iComuni di Simeri Crichi, Satriano e Gagliato (autorizzazione RG prot. n. 3795 del 13/01/2022);
VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni;
PRESO ATTO che:- la Legge n. 56 del 19/06/2019 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubblicheamministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, ha previsto, all’art. 3 comma 13,l’aggiornamento dei compensi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23marzo 1995, da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioniesaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalleamministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici noneconomici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime proveconcorsuali, statuendo che gli incarichi di componente di Commissione debbano intendersi attivitàdi servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li conferisce;
- l’articolo 3, comma 14, della legge 56/2019 ha stabilito, inoltre, che “Fermo restando il limite di cuiall’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività dipresidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso aun pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione dellepubbliche amministrazioni (RIPAM)”;
VISTO il DPCM del 24 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020,emanato in attuazione dell’art. 3 co 13 della citata Legge n. 56/2019, che aggiorna i compensi per icomponenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblicoimpiego e del personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure concorsuali, stabiliti conil precedente DPCM 23 marzo 1995;



Cod. Proposta 15905Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

RICHIAMATO altresì il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0077558 del04/06/2021 in merito ai compensi delle commissioni di concorso pubblico di cui all’articolo 3,comma 14, della legge 19 giugno 2019, n. 56, che così si esprime: “Alla luce della formulazioneletterale della richiamata previsione normativa che si riferisce al personale dirigenziale in generalee della ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento deiconcorsi pubblici, si ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza omeno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza cheanche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cuiall’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamentoeconomico”. “Quanto detto, per ragioni di parità di trattamento, non può che essere riferito anche alpersonale di qualifica non dirigenziale. Conseguentemente, si ritiene che la corresponsione deicompensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescinderedall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso”.
VISTO l’art. 28 del citato Regolamento comunale di accesso agli impieghi, così come da ultimoaggiornato al sopra richiamato DPCM con la deliberazione di Giunta Comunale n. 396dell'11/10/2021, concernente i compensi spettanti alle Commissioni giudicatrici che, per il profilo dicui alla selezione in parola, fissa le seguenti misure:

Concorsi eselezioni per lecategorie
Componenti della Commissione(ad eccezione del Presidente, qualora lo stesso sia un dirigenteo il Segretario Generale dell’Ente)

Compensobase Compenso integrativo perciascuncandidato/elaboratoesaminato
«D» Presidente € 1.980,00 € 1,00

Componente € 1.800,00 € 1,00
Segretario € 1620,00 € 1,00

RICHIAMATA la D.D. n. 3933 del 30/12/2021 con la quale veniva impegnata la somma necessariaper la nomina delle Commissioni di concorso e selezione relative alle diverse procedureassunzionali previste nel Piano del Fabbisogno 2021-2023 in itinere al 31/12/2021, fra le qualianche la presente;
DATO ATTO, pertanto, che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile di cui alc. 4 dell’art.151 del TUEL, regolarmente apposto sul provvedimento di impegno della spesa sopraindicato;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità dei destinatari delpresente provvedimento con il responsabile del procedimento, con esito negativo, nonsussistendone, come da dichiarazione resa con la presente, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.;VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
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D E T E R M I N A
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di nominare, in esecuzione della Sentenza del TAR Calabria n. 1578/2021, la CommissioneStraordinaria della procedura interna di progressione verticale di n. 2 unità di personalecategoria “D” posizione economica “D1” profilo professionale “Istruttore DirettivoAmministrativo” tempo indeterminato e pieno di cui alla determinazione del settorepersonale e organizzazione n. 8/2020, per la rivalutazione, nel rispetto delle garanzie dianonimato, della prova scritta del ricorrente, come di seguito:

Nominativo Qualifica Ruolo
Dott. Peppino Cimino Segretario Generale della Provincia diCosenza Presidente
Dott.ssa Rosetta Cefalà Segretario Comunale del Comune diMaida Componente

Dott.Dott. Alessandro Ursino Segretario Comunale titolare dellaconvenzione di segreteria tra i Comuni diSimeri Crichi, Satriano e Gagliato
Componente

Dott. Gianluca Silipo Dipendente di Categoria "C" - Comune diCatanzaro - Settore Attività Economiche eSUAP
Segretario

3. di dare atto che l’incarico al Presidente, ai Componenti ed al Segretario della Commissionegiudicatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, vieneconferito in ragione dell’ufficio pubblico dagli stessi ricoperto;4. di dare atto che la spesa necessaria per il pagamento dei compensi (onnicomprensivi)spettanti al Presidente, ai Componenti e al Segretario della presente Commissione,quantificata ai sensi dell'art 28 del vigente Regolamento comunale di accesso, gravasull'impegno n. 2021 - 4305, assunto con determinazione n. 3933 del 30/12/2021;5. di trasmettere il presente atto a tutti i componenti la Commissione;
6. di invitare il Presidente a provvedere con sollecita cortese urgenza agli adempimentirichiesti dal fine di addivenire al più presto alla conclusione dell’iter concorsuale;di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis,comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro e sulla reteintranet aziendale nella apposita sezione ed in amministrazione trasparente.

Il Responsabile del ProcedimentoAntonino Ferraiolo
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) IL DIRIGENTEANTONINO FERRAIOLO(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


