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Settore Economico Finanziario 
 

Registro Generale n. 222 Determinazione n. 12 del 24.03.2022 

 

Oggetto: 

NOMINA  DEI  COMPONENTI  DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 

CONCORSO  PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO  PIENO  E INDETERMINATO DI N. 1 'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE' CAT.D - IMPEGNO SPESA-        

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Richiamata la determinazione sindacale n. 18 del 31/12/2021 di conferma dell’incarico di responsabilità e delle 

posizioni organizzative del settore Sviluppo Economico – Finanziario;   

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 07.07.2021 avente ad oggetto “Adozione del piano triennale del 

fabbisogno del personale 2021/2023, con la quale è stato approvato il richiamato documento di programmazione e la 

dotazione organica ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 75/2017; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 112 del 31.08.2021 avente ad oggetto “Rettifica del piano triennale del 

fabbisogno del personale 2021/2023 approvato con  deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 07.07.2021” con la 

quale è stato approvato di rettificare il profilo professionale di  Cat. D previsto in dotazione organica e nel piano del 

fabbisogno da “Istruttore Direttivo Contabile”  a   “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”  al fine di assicurare 

una maggiore flessibilità nella gestione del personale; 

 

Preso atto che con la suddetta deliberazione è stato stabilito che: a) nella dotazione organica, dal 2022, il posto a tempo 

pieno e indeterminato di Cat D che si renderà vacante, profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile” viene 

convertito in “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”; b) nel piano occupazionale 2021/2023, per l’annualità 

2022, il profilo professionale da ricoprire a tempo pieno e indeterminato di Cat. D “Istruttore Direttivo Contabile” viene 

convertito in “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 29/09/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la 

disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale; 

 

Vista la determinazione n. 356 del responsabile del settore amministrativo avente ad oggetto “Approvazione bando di  

concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 'istruttore direttivo 

amministrativo contabile' categoria 'd', posizione economica 'd/1' e relativi allegati” 

 

Visto l’art. 15 del regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 127 del 29/09/2021 il quale disciplina la costituzione e la nomina della Commissione 

esaminatrice; 
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Vista la determinazione del Segretario Comunale n. 2 del 03/03/2022 di approvazione dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per la nomina a membro esperto della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 'istruttore direttivo amministrativo contabile' Cat. 

D, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno; 

 

Preso atto che il suddetto avviso è rimasto in pubblicazione sull’albo on line dell’Ente nel periodo nel periodo 

compreso tra il 03/03/2022 e il 17/03/2022 e che il termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte degli 

interessati è stato fissato alle ore 12:00 del 17 marzo 2022; 

 

Considerato che dall’esito dell’istruttoria effettuata dal sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario e 

sulla scorta dei punteggi assegnati in base alla griglia valutativa contenuta nel predetto avviso può determinarsi la 

seguente graduatoria: 

NOMINATIVO 

CANDIDATO 
N. PROT. 

ESPERIENZA 

PROFESSIONAL

E 

ESPERIENZA IN 

ANALOGHE 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

TITOLI DI 

STUDIO 
CURRICULUM TOTALE 

Antoci Marco 
2693 - 

17/03/2022 

                                                 

12,00  

                                                            

-    
                         4,00                     6,00          22,00  

              

Di Girgenti 

Vincenzina 

2695 - 

17/03/2022 

                                                 

14,00  

                                                            

-    
                         3,00                     5,00          22,00  

              

Schimmenti Loredana 
2691 - 

16/03/2022 

                                                 

14,00  

                                                            

-    
                         4,00                     3,00          21,00  

              

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione degli esperti esterni che faranno parte della Commissione 

esaminatrice di cui in narrativa; 

 

Dato atto che ai componenti esterni della commissione competono i compensi previsti per le commissioni giudicatrice 

della Regione Siciliana, mentre al Presidente ed al Segretario verbalizzante della Commissione non compete alcun 

compenso poiché dipendenti comunali; 

 

Rilevato:  

- che per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti esterni della commissione esaminatrice, il 

Decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile 1995 pubblicato nella GURS n. 40 del 

05.08.1995, all'art. 1, stabilisce in € 26,24 il compenso da erogare per ogni seduta, integrato da € 2,79 per ogni 

prova scritta o prova pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale;  

- che il compenso complessivo spettante al componente esterno della commissione esaminatrice, non può in ogni 

caso essere inferiore all'importo minimo di € 808,93 lordi e non superiore all'importo massimo di € 7.746,85 

lordi, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se dovute; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 23/03/2022 immediatamente esecutiva avente ad oggetto 

“prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio” con la quale è stato deliberato di prelevare somma di € 

1.700,00 dal capitolo 10181101, art. 1 del bilancio provvisorio 2022 da destinare al fiannziamento del capitolo di spesa 

10120334, art. 2, missione 1, programma 2, piano dei conti U. 1.03.02.16.999 alla voce spese per commissione 

concorso; 

 

Visto l’art.163, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il quale prevede che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal 

Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi 

applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 

dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti 

nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i 

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di 

competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”  
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Visto  l’art.163, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000, il quale prevede che “Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia 

approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato 

entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 

corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. 

Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 

esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle 

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 

tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all'ente.” 

 

Visto l’art.163, comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede che “L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o 

con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di 

approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed 

autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di 

giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' 

consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”  

 

Visto  l’art.163, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, il quale prevede che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti 

possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 

esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi 

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge;  

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 

Dato atto che: 

- la spesa è tassativamente regolata dalla legge come previsto dall’art. 163, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000; 

- a norma dell’art. 163 comma 5 lett. b), trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;  

- a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.309 del 30-12-2021 avente ad oggetto “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 degli enti locali”, il quale prevede che:  

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 

marzo 2022;  

2. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del 

bilancio, sino alla data di cui al comma 1; 

 

Visto l’art. 3 comma 5-septiesdecies della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che ai sensi dell'articolo 163, 

comma 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  è autorizzato per gli  enti  locali  

l'esercizio  provvisorio  fino  al termine di cui al comma 5-sexiesdecies;   

 

Visto l’art.3 comma 5-sexiesdecies il quale prevede che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai  sensi  del  

decreto  del Ministro dell'interno 24 dicembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

309 del 30 dicembre  2021,  è prorogato al 31 maggio 2022”; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 

di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  147 bis del D. Lgs. 267/2000;   
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Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 29/07/2021 avente ad oggetto Approvazione Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2021/2023”;         

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29/07/2021 di immediata esecuzione ed avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio di  previsione  finanziario 2021/2023”;        

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 25/10/2021avento per oggetto “Variazione    previsione 

finanziario 2021/2023 (art.175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000)”;   

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2021 avente per oggetto “Variazione    previsione 

finanziario 2021/2023 (art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000)”;  

 

Visti:  

-  gli artt. 107,151, 182, 183 e  184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;   

-  l’O.R.EE. LL vigente nella  Regione Sicilia;   

- la Legge regionale 44/91; 

- Il regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale; 

-  lo Statuto Comunale;   

- il Regolamento sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  in  tema  di  responsabilità,  atti  e provvedimenti  dei 

dirigenti;  

-  il  Regolamento di  Contabilità; 

 - Il regolamento sui controlli interni; 

 

DETERMINA 
1) di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di dichiarare l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi; 

3) di prendere atto dell’esito dell’istruttoria connessa alla manifestazione di interesse per la nomina a membro 

esperto della commissione esaminatrice del concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 'istruttore direttivo amministrativo contabile' Cat.D; 

4) di procedere alla nomina dei componenti della  Commissione  esaminatrice del concorso  pubblico,  per titoli 

ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 'istruttore direttivo amministrativo contabile' 

Cat.D nei Signori: 

o Dott. Ciccarelli Santo: Segretario Comunale - componente interno – Presidente; 

o Avv. Antoci Marco: componente esterno – membro effettivo 

o Dott.ssa Di Girgenti Vincenzina: componente esterno – membro effettivo 

o Dott.ssa Schimmenti Loredana: componente esterno – membro supplente;  

o Rag. Scancarello  Domenica – Istruttore amministrativo Cat. C componente interno – Segretario; 

5) Di impegnare quale compenso complessivo spettante ai componenti esterni della Commissione esaminatrice la 

complessiva somma di € 1.607.86 al capitolo di spesa 10120334 art. 2, missione 1 programma 2 piano dei 

conti U. 1.03.02.16.999,  oltre IRAP per € 136.66; 

6) di trasmettere copia della presente determinazione ai soggetti interessati; 

7) di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza;  

8) di prendere atto che il presente provvedimento amministrativo sarà esecutivo con l'apposizione del Visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario e di 

ragioneria ai sensi dell'art. 151 comma 4° D. Lgs. 267/2000; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità e pertanto sarà 

pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 6 

della Legge Regionale n. 11/2015;  

10) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 consecutivi per il 

tramite dell’ufficio di segreteria.   

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

F.to Rag. NEGLIA BARTOLA 
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Parere di Regolarità Tecnica 

 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in 

esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

Geraci Siculo, 24.03.2022 

Il Responsabile del Settore 

F.to Rag. NEGLIA BARTOLA 
 

 

Visto di Regolarità Contabile 

 

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della 

spesa con la stessa assunta ai sensi degli artt. 147-bis e 183 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Geraci Siculo, 24.03.2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. NEGLIA BARTOLA 
 

 

 

 


