CITTA’ DI QUILIANO
PROVINCIA DI SAVONA

Località Massapè, 21 – 17047 Quiliano

Segretario Generale
Determinazione nr. 9
Data: 07/09/2021

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” CAT.
GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO l'art. 58 dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2 del
02/02/2001 e s.m.i., che prevede l’adozione da parte dei Responsabili degli uffici e servizi
degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del Dl.gs. n.
267/2000;
RICHIAMATO l’atto sindacale Prot. n. 15408 del 18 settembre 2019 di nomina del Dott.
Achille Maccapani in qualità di Segretario Generale Titolare della sede di segreteria;
DATO ATTO che il Responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Segretario Generale;
VISTO l’art.9 – c.2. del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/09 in base al quale il funzionario
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
RICHIAMATI il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2022/2023 e la nota integrativa
al DUP 2021/2022/2023 approvati con la deliberazione C.C. n. 69 del 22.12.2020 dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
RICHIAMATO altresì il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con la
deliberazione di G.C. n. 174 del 23/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
di legge;
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VISTA la scheda allegata alla deliberazione sopra citata, comprendente l'elenco delle
dotazioni dei capitoli di spesa di competenza del responsabile di questo servizio;
PREMESSO che:
− con propria precedente determinazione n. 61 del 29/06/2021 veniva indetto un
bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posti di “Istruttore Direttivo Contabile” cat. giuridica D
posizione economica D1 (CCNL comparto Funzioni Locali) e contestualmente
veniva approvato il relativo schema di avviso di selezione e il modulo di
presentazione della domanda ;
− il bando è stato reso pubblico mediante pubblicazione:
a) all’Albo Pretorio on-line del Comune di Quiliano www.comune.quiliano.sv.it ;
b) nel sito istituzionale del Comune di Quiliano www.comune.quiliano.sv.it –
sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “concorsi”;
c) per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami
− al bando è stata data adeguata diffusione mediante l'invio a tutti i Comuni della
Liguria e ai comuni appartenenti alle Province limitrofe;
DATO ATTO che sono scaduti i termini previsti dal bando per la presentazione delle
domande;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
RICHIAMATO l'art.69 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi del Comune di Quiliano che prevede che la Commissione esaminatrice dei concorsi
pubblici sia nominata dal Segretario Generale che ne assume la presidenza, e che sia
composta altresì da due membri esperti nelle materie oggetto del posto messo a concorso;
VISTO l'art.9, comma 2, del D.P.R. n.487/1994, che prevede: “Le commissioni esaminatrici
di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime (…......) Almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilita', è riservato alle donne”
DATO ATTO che quale primo membro esperto è stato individuato il Dott. Marco Rossi,
Dottore Commercialista titolare di Studio Professionale con sede in Genova, esperto in
revisione enti pubblici, partecipazione a nuclei di valutazione e organismi indipendenti di
valutazione, consulenza e formazione a favore di enti pubblici ed imprese;
DATO ATTO altresì che è stato individuato quale secondo membro esperto il Vice
Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Marika Merialdi;
VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare i seguenti componenti:
 Dott. Achille Maccapani – Segretario Generale - Presidente;
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 Dott. Marco Rossi – Dottore Commercialista titolare di Studio Professionale con
sede in Genova, esperto in revisione enti pubblici, partecipazione a nuclei di
valutazione e organismi indipendenti di valutazione, consulenza e formazione a
favore di enti pubblici ed imprese – membro esperto;
 Dott.ssa Marika Merialdi – Vice Segretario Generale – membro esperto;
parteciperà alle operazioni della commissione la Sig.ra Elisa Rosa – Istruttore
Amministrativo presso il Servizio Segreteria, in qualità di segretario con mansioni di
verbalizzante;
RILEVATO che ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici i membri
della sopra citata commissione, dipendenti del Comune di Quiliano, partecipano in quanto
membri istituzionali;
RICHIAMATO il D.l.gs.vo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali ed in particolare gli artt. 183 e 192;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. Enti locali;

DETERMINA
1)
di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione
Esaminatrice
della selezione in oggetto indicata come segue:
− Dott. Achille Maccapani – Segretario Generale - Presidente;
− Dott. Marco Rossi – Dottore Commercialista titolare di Studio Professionale con
sede in Genova, esperto in revisione enti pubblici, partecipazione a nuclei di
valutazione e organismi indipendenti di valutazione, consulenza e formazione a
favore di enti pubblici ed imprese – membro esperto;
− Dott.ssa Marika Merialdi – Vice Segretario Generale – membro esperto;
parteciperà inoltre alle operazioni della commissione la Sig.ra Elisa Rosa – Istruttore
Amministrativo presso il Servizio Segreteria, in qualità di segretario con mansioni
di verbalizzante;
2)
di impegnare la somma presunta di Euro 350,00 a favore del Dott. Marco
Rossi, quale compenso in qualità di membro esperto nominato dal Comune di
Quiliano,
determinato secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 marzo
1995, come modificato con il D.P.C.M. 8 maggio 1996;
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di imputare la suddetta somma al capitolo del bilancio di previsione
2021/2022/2023 – annualità 2021 che presenta sufficiente disponibilità, qui
sotto riportato:
3)

SOMMA

CAPI
TOLO

CODICE
SIOPE

CODICE PIANO
DEI CONTI

ANNO DI
IMPUTAZI
ONE

ANNO DI
PAGAMEN
TO

2021

2021

- V° LIVELLO 350,00

270

1030299005

V U.1.03.02.99.005

4) di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l’impegno di
spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i
vincoli derivanti dal patto di stabilità;
5) di provvedere con separato atto alla liquidazione del compenso di cui sopra
Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento per la
disciplina del funzionamento e dei controlli interni (agg.to deliberazione C.C. n. 40 del
28/10/2013).
*******************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Achille Maccapani / INFOCERT SPA
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