
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 55 DEL 25-03-2022

OGGETTO:NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C

L'anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 17:00  nella sala delle

adunanze del Comune suddetto in seguito a regolare convocazione e in videoconferenza, si è riunita la

Giunta Municipale  nelle persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO Sindaco P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco P
CULOTTA TANIA Assessore P
Mancinelli Salvatrice ASSESSORE P
Garbo Vincenzo ASSESSORE P
LAZZARA SIMONE ASSESSORE A

Risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

Il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.65 DEL 25-03-2022

Ufficio: SEGRETARIO GENERALE

Assessorato:

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in particolare,

l’articolo 9, rubricato “Commissioni esaminatrici”;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 35, “Reclutamento del

personale”; 35bis, “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e

nell’assegnazione agli uffici”; 53, “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; e 57, “Pari

opportunità”;

VISTA la l. 19 giugno 2019, n. 56, la quale all’articolo 3, comma 13, stabilisce: “Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la Pubblica Amministrazione,

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento, anche in deroga

all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al

segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico

impiego indetti dalle amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché

al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle
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risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Tali

incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia

l’amministrazione

che li ha conferiti”;

VISTO il D.P.C.M. 24/04/2020, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai

componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, emanato in esecuzione di quanto

disposto al comma 13 dell’art. 3 della l. n. 56/2019, che ha considerato la necessità di aggiornare i

compensi per i componenti delle Commissioni esaminatrici dei Concorsi Pubblici per l’accesso al

pubblico impiego e del personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure concorsuali,

secondo i criteri stabiliti con il D.P.C.M. 23/03/1995;

CONSIDERATO che il comma 5 dell’art. 1 del citato D.P.C.M. 24/04/2020 stabilisce che

gli Enti locali, nell’esercizio della loro autonomia, possono recepire quanto previsto dallo stesso

Decreto;

VISTO l’articolo 247, comma 9, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, il quale dispone che, nelle more dell’istituzione dell’Albo nazionale

dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso di cui all’articolo 3, comma 15, l. 19

giugno, n. 56, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse

pervenute a seguito di apposito avviso pubblico;

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 12 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per le assunzioni

presso l’Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della

Regione” e, in particolare, l’articolo 3, commi 3 e 4;

VISTA la L.R. 5 novembre 2004, n. 15, la quale all’articolo 49 abroga gli artt. 1 e 2 della

citata l. n. 12/1991;

ATTESO che con L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 è stato affermato il principio

“dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia di concorsi pubblici”;

VISTA la L.R. 15 aprile 2021, n. 9, e in particolare l’articolo 11, il quale al comma 3

dispone che, fino alla revisione organica della disciplina regionale in materia, la nomina delle

commissioni esaminatrici da parte dell’Amministrazione regionale avviene con le modalità di cui al
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comma 9 dell’articolo 247 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17

luglio 2020, n. 77 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO, altresì, che si è ritenuto, per le motivazioni suesposte, di dover procedere,

nelle more della pubblicazione di nuovi elenchi regionali e/o nazionali, a pubblicare avviso

pubblico per la formazione di elenchi comunali distinti per tipologia professionale, previa

pubblicazione di avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, in data

14.02.2022;

PRESO ATTO che il bando di concorso in oggetto prevede la nomina della Commissione

esaminatrice competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal d.l. n. 44/2021 e che, inoltre, alla Commissione

esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e

competenze linguistiche e/o altri componenti aggiuntivi per le prove di efficienza fisica e pratiche,

laddove previsto;

DATO ATTO che nel predetto avviso pubblico di manifestazione di volontà del 14.02.2022 è

previsto:

“8. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse essere

sufficiente per consentire il ricorso all’estrazione a sorte, si procederà direttamente alla nomina dei

componenti sulla base delle candidature utili, previa verifica dei relativi curricula vitae. In tale

ultima ipotesi si provvederà alla nomina di commissari supplenti in base alla disponibilità di

candidature utili.

9. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse essere

sufficiente per costituire le commissioni esaminatrici, si ricorrerà ai segretari comunali o a

personale di altre Amministrazioni pubbliche in possesso di laurea e con qualifica non inferiore a

Funzionario.

10. Quanto alle posizioni di componente aggiuntivo, nel caso in cui il numero delle domande di

partecipazione pervenute non dovesse consentire il ricorso al sorteggio o alla nomina diretta dei

candidati, l’Amministrazione potrà rivolgersi con atto di interpello agli Atenei siciliani e in assenza

di ulteriore disponibilità convocherà laureati con esperienza nella materia anche nel settore

privato”;

VISTO il verbale di sorteggio pubblico del 04/03/2022 per la formazione degli elenchi per

l’individuazione dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, depositato

agli atti d’ufficio;
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CONSIDERATO che nel suddetto verbale si evince un numero di iscritti agli elenchi,

distinti per tipologia professionale, inferiore al numero occorrente per formare le commissioni dei

vari concorsi banditi dall’Ente, in particolare,  per la presente commissione, con riferimento ad

alcuni supplenti;

ACQUISITE, pertanto, le manifestazioni di volontà degli esperti a seguito di interpello della

scrivente, depositate agli atti d’ufficio;

  VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione delle risorse umane, approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 3 dicembre 2019 e modificato, da ultimo, con

deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 29 novembre 2021, e in particolare l’art. 25, ai sensi

del quale è previsto un compenso per i componenti delle commissioni secondo quanto previsto dalla

normativa di settore “vigente” al momento della nomina, nonché il rimborso delle spese di viaggio;

PRESO ATTO che con la presente deliberazione, nelle more di un generale adeguamento

del vigente regolamento comunale, si recepisce il D.P.C.M. 24/04/2020, e, in particolare, quanto

previsto dagli artt. 2, 3 e 4:

“Art. 2

Compenso base commissioni esaminatrici….

  1. Con riferimento alle commissioni di cui all’art. 1 del presente decreto il compenso base è

rideterminato come segue:

1) [omissis];

2)  euro 1.600 per   ciascun   componente   delle   commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai

profili professionali dell’Area II o categorie equiparate;

3) [omissis];

4) [omissis];

2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i

presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle

commissioni stesse.

3. [omissis].

4. [omissis].

5.  Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall’incarico di componente i compensi

base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno

partecipato, ai sensi di legge.

Art. 3

Compenso integrativo
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1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso

integrativo nella misura così determinata:

a) [omissis];

b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili

professionali dell’Area II o categorie equiparate;

c)[omissis];

2. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per

cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono

commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i

presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle

commissioni stesse.

4. [omissis].

Art. 4

Limiti massimi

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500 euro per i

concorsi relativi ai profili professionali fino all’Area II o categorie equiparate, […].

2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonchè

ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi,

della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all’art. 2.

3. [omissis]”.

Precisando che, ai sensi dell’articolato suddetto, per i membri aggiunti non previsto il compenso

base;

DATO ATTO che dal combinato disposto degli artt. 20 e 25 del Regolamento comunale per

l’acquisizione delle risorse umane non è previsto compenso per i segretari delle commissioni

dipendenti dell’Ente;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento comunale per l’acquisizione

delle risorse umane il Presidente della Commissione viene nominato dalla stessa Commissione;

DATO ATTO, infine, che il primo estratto nel sorteggio del 4 marzo 2021, avv. Giuseppe Di

Rosa ha manifestato di non poter accettare la nomina per la Commissione del concorso in oggetto;
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VISTO l’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487, ai sensi del quale i componenti supplenti interverranno alle sedute della commissione nelle

sole ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi;

VISTI:

 il C.C.N.L. Comparto Regioni e autonomie locali 31 marzo 1999 ed il C.C.N.L. Comparto-

Funzioni locali 21 maggio 2018 in merito al sistema di classificazione del personale degli

enti locali;

 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. n.-

267/2000 e ss.mm.ii.;

il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;-

lo Statuto Comunale;-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;-

PROPONE

alla Giunta Comunale:

Di approvare la premessa in ogni suo punto, per farne parte integrante e sostanziale della1.

presente;

 Di recepire il D.P.C.M. 24/04/2020, relativamente ai compensi da corrispondere alla2.

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore

Amministrativo Cat. C, come illustrato in premessa;

Di nominare i componenti effettivi della Commissione de qua nelle persone di:3.

Dott. Antonio Gioacchino Giorgio, Avvocato del Foro di Agrigento, per la “Tipologia-

professionale giuridico-amministrativa”;

Dott.ssa Daniele Odilia, Avvocato del Foro di Palermo, per la “Tipologia professionale-

giuridico-amministrativa”;

Dott. Giudice Mario, Avvocato del Foro di Agrigento, per la “Tipologia professionale-

giuridico-amministrativa”;

Di nominare i componenti supplenti della Commissione de qua nelle persone di:4.

Copia del documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cefalù.
Pag.  7



Dott. Tumminello Antonio, docente di ruolo di discipline giuridiche ed economiche nelle-

scuole secondarie di secondo grado, in quiescenza;

Dott.ssa Cassar Adriana, Avvocato del Foro di Catania, per la “Tipologia professionale-

giuridico-amministrativa”;

Dott. Furitano Sebastiano Emanuele, Segretario Comunale presso la segreteria-

convenzionata Villafrati-Campofelice di Fitalia, per la “Tipologia professionale

giuridico-amministrativa”;

Di nominare i seguenti componenti aggiuntivi:5.

Dott. Di Stefano Giuseppe, docente di lingua inglese, membro effettivo;-

Prof.ssa Di Francesca Vincenza, docente di lingua inglese in quiescenza, membro supplente;-

Di nominare il segretario della Commissione de qua nella persona della Dott.ssa Forte6.

Concetta Annamaria, dipendente del Comune di Cefalù, con la qualifica di Istruttore

amministrativo di Cat. C;

Di rinviare, per tutto quanto non previsto dalla presente determinazione, al Regolamento7.

comunale per l’acquisizione delle risorse umane e al Bando di concorso;

Di dichiarare con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente8.

esecutiva.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 25-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Cefalù, lì 25-03-2022 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Copia del documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cefalù.
Pag.  9



Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  LAPUNZINA ROSARIO

(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)
L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Terrasi Vincenzo F.to DOTT.SSA SERGI MARIA

ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma

Digitale)
(Sottoscritto in originale con Firma

Digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal           .

(Reg. Pub. N. )

Dalla Residenza Municipale
IL Responsabile della tenuta Albo

F.to
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il            defissa il            e che non venne prodotta a quest’ufficio
opposizione o reclamo.

Il Messo Comunale

F.to
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta

pubblicazione

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 25-03-2022 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 26-03-2022
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto in originale con Firma Digitale)
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