COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa

SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Gestione Giuridica del Personale
_____________________________

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 24

DEL 16/02/2011

OGGETTO: Liquidazione compenso ai componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi indetti dal Comune di Scicli.

IL CAPO SETTORE
Vista la deliberazione di G.C. n° 192 del 12/06/2008 con la quale sono stati indetti concorsi interni,
per soli titoli, per la copertura dei posti ivi previsti ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del
31/03/1999 e dell’art. 99, commi 1,2,3 e 4 del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi;
Atteso che con la superiore deliberazione è stata nominata la commissione giudicatrice formata, oltre
che dallo scrivente, con funzioni di presidenza, dai dipendenti sig. Trovato Giuseppe Luciano e dott.
Boscarino Giovanni;
Atteso che lo scrivente, con determinazione n° 21 del 03/02/2009, ha nominato il segretario di detta
Commissione nella persona della dipendente rag. Manenti Concetta;
Vista la deliberazione di G.C. n° 256 del 28/08/2009 con la quale è stato indetto il concorso, per soli
titoli, per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Capo Servizio” Cat. D/3, riservato alla
stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso questo Ente e in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 1, comma 558, della legge 27/12/2006, n° 296, e dell’art. 3, comma 90, lett. b) e comma 94,
lett. a) della legge 24/12/2007, n° 244, che ha svolto mansioni ascrivibili a tale profilo professionale e
categoria;
Atteso che con la superiore deliberazione è stata nominata la commissione giudicatrice formata, oltre
che dallo scrivente, con funzioni di presidenza, dai dipendenti sig. Trovato Giuseppe Luciano e dott.
Boscarino Giovanni;
Atteso che lo scrivente, con determinazione n° 149 del 24/09/2009, ha nominato il segretario di detta
commissione nella persona della dipendente rag. Manenti Concetta;
Vista la deliberazione di G.C. n° 12 del 19/01/2010 con la quale è stato indetto il concorso pubblico,
per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di
muratori, cat. B/1, ai sensi dell’art. 49, comma 4, della L.R. n° 15/2004, ed è stata nominata la commissione
esaminatrice formata, oltre che dallo scrivente, con funzioni di presidenza, dai dipendenti sig. Trovato
Giuseppe Luciano e dott. Boscarino Giovanni;
Vista la determinazione dello scrivente n° 7 del 22/01/2010 con la quale è stato approvato il bando
del concorso pubblico, per soli titoli, indetto con la citata deliberazione di G.C. n° 12 del 19/01/2010, ed è
stato nominato il segretario della Commissione Esaminatrice nella persona della dipendente rag. Manenti
Concetta;
Vista la deliberazione di G.C. n. 231 del 20/08/2010 con la quale è stato indetto il concorso
pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l'eventuale assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 1 “Farmacista Direttore”, cat. D3, in sostituzione del Farmacista Direttore titolare;
Atteso che con la superiore deliberazione è stata nominata la commissione giudicatrice formata, oltre
che dallo scrivente, con funzioni di presidenza, dai dipendenti sig. Trovato Giuseppe Luciano e dott.
Boscarino Giovanni;
Atteso che lo scrivente, con determinazione n° 109 del 02/11/2010, ha nominato il segretario di detta
commissione nella persona della dipendente rag. Manenti Concetta;

Considerato che le operazioni concorsuali sopra descritte sono state portate a compimento, giuste le
determinazioni dello scrivente nn° 32,33,34,35,36,37 e 38 del 12/02/2009, nn° 60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70,71,72,73,74,75,76,77, e 78 del 03/04/2009, n° 152 del 25/09/2009, n° 33 del 02/04/2010 e n° 114 del
25/11/2010;
Vista la nota del 05/11/2009, acquisita in pari data al prot. gen. n° 30959, con la quale i dipendenti
Sig. Trovato Giuseppe Luciano, dott. Boscarino Giovanni e rag. Manenti Concetta hanno chiesto la
liquidazione del compenso loro spettante nella qualità rispettivamente di componente e di segretario delle
commissioni giudicatrici di cui sopra;
Viste le note acquisite al prot. gen. nn° 4125 del 04/02/2010, 4523 del 05/02/2010 e n° 4857 del
09/02/2010, con le quali i predetti lavoratori hanno reiterato la richiesta di liquidazione del citato compenso
loro spettante;
Vista la nota acquisita al prot. gen. n° 16394 del 19/05/2010 con la quale i lavoratori in argomento
hanno, ancora una volta, chiesto la liquidazione del compenso di che trattasi;
Viste le note prot. n. 6 del 26/03/2010, n. 226 del 06/05/2010, n. 281 del 10/06/2010 e n. 33 del
9/11/2010 con le quali lo scrivente ha chiesto al Capo Settore Finanze che venissero previste le risorse
finanziarie necessarie a liquidare il compenso in argomento;
Considerato che a tali richieste dello scrivente non ha fatto seguito alcuno stanziamento sufficiente
per accogliere le suddette istanze dei lavoratori;
Atteso che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Modica – Giudice del Lavoro, N. 16/011 D.Ing,
emesso l'11/01/2011 e notificato il 18/01/2011, su ricorso del dipendente sig. Trovato Giuseppe Luciano, è
stato ordinato di pagare, in favore del detto lavoratore, la somma di € 5.940,72, oltre accessori di legge,
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16,
comma 6, L. 412/1991, nonchè le spese legali pari ad € 440,00, oltre IVA e C.P.A.;
Vista la Specifica al Procuratore, allegata al suddetto decreto ingiuntivo, per un importo pari ad €
174,32;
Atteso che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Modica – Giudice del Lavoro, N. 14/011 D.Ing,
emesso l'11/01/2011 e notificato il 18/01/2011, su ricorso del dipendente sig. Boscarino Giovanni, è stato
ordinato di pagare, in favore del detto lavoratore, la somma di € 5.940,72, oltre accessori di legge,
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16,
comma 6, L. 412/1991, nonchè le spese legali pari ad € 440,00, oltre IVA e C.P.A.;
Vista la Specifica al Procuratore, allegata al suddetto decreto ingiuntivo, per un importo pari ad €
174,32;
Atteso che con decreto ingiuntivo del Tribunale di Modica – Giudice del Lavoro, N. 15/011 D.Ing,
emesso l'11/01/2011 e notificato il 18/01/2011, su ricorso della dipendente sig.ra Manenti Concetta, è stato
ordinato di pagare, in favore della detta lavoratrice, la somma di € 4.752,57, oltre accessori di legge,
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16,
comma 6, L. 412/1991, nonchè le spese legali pari ad € 360,00, oltre IVA e C.P.A.;
Vista la Specifica al Procuratore, allegata al suddetto decreto ingiuntivo, per un importo pari ad €
174,32;
Atteso che lo scrivente ha provveduto a ricalcolare il compenso complessivamente dovuto ai suddetti
dipendenti, e ciò in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo di che trattasi sono stati previsti anche
compensi non dovuti (quali quelli relativi alle procedure di mobilità interna per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo e n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile) o dovuti in misura inferiore
(quali quelli relativi ai compensi per istanza);
Atteso che, sulla base di quanto sopra e del calcolo degli interessi legali, il compenso effettivamente
da liquidare singolarmente ai dipendenti Trovato Giuseppe Luciano e Boscarino Giovanni risulta essere pari
ad € 5.360,42, oltre € 175,76 per interessi legali ed € 631,92 per spese legali;
Atteso che, sulla base di quanto sopra e del calcolo degli interessi legali, il compenso effettivamente
da liquidare alla dipendente Manenti Concetta risulta essere pari ad € 4.288,34, oltre € 140,59 per interessi
legali ed € 548,72 per spese legali;
Visto il D.P.R. n° 487/94;
Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 1995 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici di concorso ed al personale addetto alla sorveglianza, approvato con deliberazione
di G.C. n. 22 del 28/01/2010;
Visto il D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’O.R.E.L. vigente e le LL.RR. N°: 48/91, 7/92, 23/1998, 30/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto di dovere liquidare quanto sopra premesso ai predetti dipendenti comunali, ciascuno nella
loro qualità di componente e segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra emarginati;
Visti gli atti d’Ufficio:

DETERMINA
Per la causale in premessa:
1.Di impegnare la spesa di €. 15.009,18 per compenso, oltre €. 3.572,18 per oneri riflessi ed €. 1.275,79
per I.R.A.P. imputandola nel modo seguente:
euro 11.854,83, per compenso, all'intervento 1 01 02 01/15, cap. 11, del redigendo bilancio 2011,
residuo 2010;
euro 3.154,35, per compenso, all'intervento 1 01 01 01/10, cap. 11, del redigendo bilancio 2011, residuo
2010;
euro 3.572,18, per oneri riflessi, all'intervento 1 01 02 01/15, cap. 12, del redigendo bilancio 2011;
euro 1.275,79, per I.R.A.P., all'intervento 1 01 02 07/15, cap 17, del redigendo bilancio 2011;
2.Di impegnare la spesa di € 492,11, per interessi, ed € 1.812,56, per spese legali, all'intervento 1 01 02
03/15, cap 30, del redigendo bilancio 2011;
3.Di liquidare le spese impegnate con il presente provvedimento nel modo seguente:
-Sig. Trovato Giuseppe Luciano € 5.360,42 per compenso, oltre € 1.275,78 per oneri riflessi, € 455,64
per IRAP, € 175,76 per interessi legali ed € 631,92 per spese legali;
-Dott. Boscarino Giovanni € 5.360,42 per compenso, oltre € 1.275,78 per oneri riflessi, € 455,64 per
IRAP, € 175,76 per interessi legali ed € 631,92 per spese legali;
-Rag. Manenti Concetta € 4.288,34 per compenso, oltre € 1.020,62 per oneri riflessi, € 364,51 per IRAP,
€ 140,59 per interessi legali ed € 548,72 per spese legali;
4.Di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di sua
competenza.
IL CAPO SETTORE
(Avv. Mario Picone)
_______________
-SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNI N. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE N. __________________________________
Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

