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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI – PERSONALE – RAGIONERIA 
 

OGGETTO: Procedura comparativa per la selezione di n. 1 Esperto per il conferimento di incarico di 

funzioni tecniche (FT) nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR - Professionista Junior 

(Esperienza fino a 3 anni) - Nomina Commissione 

  

N.369/Reg. Generale N. 73 /Reg. Servizio 

 

 L’anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di Maggio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 06.06.2019 con il quale il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente in 

materia, è stato nominato Responsabile dell'Area I Amministrativa - Economico/Finanziaria; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 15 Luglio 2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

Premesso che con propria determinazione n. 312 del Reg. Generale in data 05.10.2022, è stato approvato 

l’avviso pubblico della procedura comparativa per la selezione di n. 1 esperto per il conferimento di incarico 

di funzioni tecniche (FT) nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR - Professionista Junior (Esperienza fino 

a 3 anni); 

 

Considerato che il termine per presentare le candidature è scaduto in data 20.10.2022 alle ore 14:00 e che 

sono pervenute al protocollo dell’Ente 12 istanze di partecipazione; 

  

Richiamato l’art.6 del vigente Regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità per le assunzioni, 

approvato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.08.2022 in merito alla 

composizione della Commissione giudicatrice; 

 

Atteso che tutti i membri della Commissione non devono essere componenti di organi di direzione politica 

di questa Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche, né essere rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e non essere 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del 

Libro Secondo del Codice Penale;  

 



Considerato che le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente inquadrato nella 

categoria non inferiore alla “C” e che, almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, 

arrotondato per difetto, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne; 

 

Visto l'art. 7 del regolamento sulle procedure concorsuali che recita: 

1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà nominata 

con determinazione del responsabile del servizio Personale – Area Economico/Finanziaria nel rispetto del 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché degli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, 

n. 165; 

2. La commissione sarà così composta: 

a) dal responsabile dell’area cui appartiene il posto da ricoprire avente i requisiti necessari o da membro 

esterno nel caso il Responsabile di Area non abbia le competenze tecniche o abilitazioni per una particolare 

tipologia di concorso. Per i concorsi per titoli, il Responsabile di Area sarà comunque sempre il presidente; 

b) 2 membri effettivi, se dipendenti da ente locale di posizione non inferiore a quella dei posti a concorso, 

esperti nelle materie oggetto del concorso stesso oppure apicale nell’ente da cui dipendono; 

 

Visto l'avviso pubblico per disponibilità a nomina Commissario di Concorso per espletamento procedura 

selettiva di Esperto per il conferimento di incarico di Funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti nel 

PNRR avente Prot. 8829 del 26.10.2022 il cui termine di presentazione delle domande scadeva in data 

10.11.2022 alle ore 13:00; 

 

Acquisita la domanda di partecipazione dell'Arch. Antonio Viscardi, dipendente di cat. giuridica D presso il 

Comune di Pollena Trocchia (NA) Area LLPP - Urbanistica - Ambiente - Edilizia privata, con prot. di arrivo n. 

9062 del 04.11.2022; 

 

Preso atto che l'Architetto Antonio Viscardi è in possesso dei requisiti previsti per la nomina a membro della 

Commissione giudicatrice in qualità di esperto nelle materie LLPP - Urbanistica; 

 

Considerato che il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'AREA Affari Generali - Ragioneria - Personale, 

in base al Regolamento sulle procedure concorsuali dell'Ente, non essendo esperto nella materia della 

selezione, non può far parte della Commissione giudicatrice per cui la presidenza della stessa viene assunta 

dal Segretario comunale; 

 

Ritenuto opportuno nominare membro della Commissione giudicatrice l'attuale Responsabile dell'Area 

LLPP - Ambiente ing. Emanuela Marrocco; 

 

Preso atto delle dichiarazioni di compatibilità con l’incarico di membro di commissione esaminatrice ai sensi 

degli artt.35, comma 3, lett. e) e 35-bis del D.Lgs. n.165/2001 sottoscritte dai suddetti soggetti ed acquisite 



agli atti d’ufficio del Segretario Comunale, prot. n. 9716/2022, dell'Ing. Emanuela Marrocco, prot. interno 

n.60/2022, dell'arch. Antonio Viscardi, prot. n. 9513/2022; 

 

Richiamato l’art.7, comma 9 del vigente “Regolamento per le procedure concorsuali”, approvato con D.G.C. 

n. 92 del 03.08.2022, il quale prevede che per il compenso dei componenti esterni si rinvia a quanto 

previsto dal DPCM 24 aprile 2020, fermo restando la facoltà, in sede di nomina della Commissione, di 

prevedere una riduzione delle tariffe indicate in considerazione del grado di impegno mediamente richiesto 

per i concorsi di questa Amministrazione; 

 

Richiamato il DPCM 24.04.2020, con il quale, ai sensi dell’art. 3, comma 13, della L. 56/2019, si è 

provveduto all’aggiornamento 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;  

 

Preso atto che: 

- il personale da liste di collocamento corrisponde alla categoria “A” del CCNL 31/3/1999;  

- il personale con profilo dell’Area II corrisponde alle categorie “B” e “C” del CCNL 31/3/1999;  

- il personale con profilo dell’Area III corrisponde alla categoria “D” del CCNL 31/3/1999. 

 

Evidenziato che l’art. 1, comma 5, del citato DPCM 24.04.2020 stabilisce che “Le Regioni e le autonomie 

locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”; 

 

Richiamato l’orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 

– Prot. 0077558/2021 in data 04.06.2021, che si è espressa come segue sul disposto dell’art. 3, commi 13 e 

14 della L. 56/2019: [omissis] “Alla luce della formulazione letterale della richiamata previsione normativa 

che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad assicurare la massima 

efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici, si ritiene che la stessa trovi applicazione a 

prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, 

con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la 

disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 in materia di onnicomprensività del 

trattamento economico. Del resto, una lettura in senso diverso determinerebbe profili di disparità di 

trattamento tra i dipendenti dei ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i 

dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13 che qualifica gli incarichi in 

argomento come attività di servizio a tutti gli effetti di legge, “qualunque sia l’amministrazione che li ha 

conferiti” e contrasterebbe inoltre con lo stesso impianto dell’art. 3 che, nell’evidente presupposto della 

retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, allo stesso comma 13, l’aggiornamento dei compensi. 

Appare inoltre a questo Dipartimento che la previsione dell’articolo 3, comma 13, della legge 56/2019, 

secondo cui, come detto, gli incarichi di presidente, membro e segretario elle commissioni esaminatrici “si 



considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”, 

non incide sulla disciplina della retribuibilità della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire di 

espletare l’attività di componente di commissione in orario d’ufficio. Quanto detto, per ragioni di parità di 

trattamento, non può che essere riferito anche al personale di qualifica non dirigenziale. 

Conseguentemente, si ritiene che la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle 

commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione 

che bandisce il concorso”. [omissis]  

 

Dato atto che, a chiusura dell’orientamento, si afferma che i compensi previsti dal DPCM 24 aprile 2020 

potranno pertanto essere applicati previo apposito atto di recepimento, sia ai membri di commissione 

esterni che a quelli interni; 

 

Visto che:  

 per la selezione in parola sono pervenute n.12 domande;  

 ai sensi dell’avviso pubblico, i candidati saranno sottoposti alla valutazione dei titoli ad un colloquio; 

  

Preso atto che la selezione di esperto per il conferimento di incarico di funzioni tecniche (FT) nell'ambito dei 

progetti ricadenti nel PNRR - Professionista Junior (Esperienza fino a 3 anni) è equiparabile ad un Istruttore 

direttivo di cat. giuridica D, sebbene non si procederà a sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato 

ma di un contratto di collaborazione; 

 

Ritenuto applicare, sulla base dell'art. 7 comma 9 del Regolamento interno sulle procedure concorsuali, 

approvato con Delibera di Giunta comunale n. 92 del 03.08.2022, una decurtazione del 50% sull'importo 

definito dal DPCM 24.04.2020 per concorsi relativi l profilo III, corrispondente alla categoria D del CCNL, dal 

momento che la procedura in oggetto non è caratterizzata da una particolare complessità e che i 

concorrenti ammessi al colloquio sono soltanto 11; 

 

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma presunta di € 976,50, di cui € 900,00 per liquidare le 

competenze spettanti all'arch. Antonio Viscardi, ed € 76,50 a titolo di IRAP sul compenso, come da 

seguente tabella 

Compenso base IRAP 8,50% 

1.800,00/2 = 900,00 76,50 

 

e che la liquidazione sarà subordinata alla conclusione delle attività della Commissione di concorso nonché 

all’acquisizione della relativa “Nota per prestazione”;  

 

Ritenuto pertanto di dover nominare i membri della Commissione Tecnica Esaminatrice, nel rispetto del 

disposto del citato art.7 del vigente “Regolamento per lle procedure concorsuali, ex Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 92 del 03.08.2022; 



 

Atteso che tutti i membri della Commissione non devono essere componenti di organi di direzione politica 

di questa Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche, né essere rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e non essere 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del 

Libro Secondo del Codice Penale;  

 

Considerato che almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, arrotondato per difetto, 

salva motivata impossibilità, è riservato alle donne;  

 

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, ex D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

VISTI:  

• il D.P.R. n.487/1994, modificato dal D.P.R. n.693/96, disciplinante l'accesso agli impieghi e le modalità di 

svolgimento dei concorsi;  

• il D.P.C.M. 23 marzo 1995, disciplinante la “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 

delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle 

amministrazioni pubbliche”;  

• il DPCM 24 aprile 2020, disciplinante la “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 

delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 

pubbliche amministrazioni (RIPAM)” 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare il CCNL 

Funzioni locali 21 Maggio 2018 e il CCNL 16 Novembre 2022; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:  

 

1. di nominare, ai sensi del “Regolamento per le procedure concorsuali” la Commissione Tecnica 

Esaminatrice per la procedura comparativa per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di Esperto 

per il conferimento di incarico di funzioni tecniche (FT) nell'ambito dei progetti ricadenti nel PNRR - 

Professionista Junior (Esperienza fino a 3 anni) che risulta, pertanto, così composta:  

 

• Presidente dr.ssa Genny Di Vita;  

• Componente Esperto arch. Antonio Viscardi;  



• Componente Esperto ing. Emanuela Marrocco;  

 

di stabilire che la Commissione procederà alla verifica dei titoli a partire dalle ore 10:00 in data 29.11.2022 

proseguendo poi le attività relative al colloquio dei candidati; 

 

2. di impegnare la somma presuntiva di € 976,50, di cui € 900,00 per liquidare le competenze spettanti 

all'arch. Antonio Viscardi ed € 76,50 a titolo di IRAP sul compenso; 

 

3. di imputare la spesa presunta complessiva di € 976,50 sul capitolo 1203   

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per le conseguenti 

attività di competenza;  

 

7. di trasmettere la presente Determinazione ai membri della Commissione di cui al precedente punto n.1;  

 

8. di pubblicare il presente atto, nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e Concorsi” del sito 

istituzionale del Comune di Montecorice e all’Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. 

Francesco Paolo Scola; 

 

Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott. Francesco Paolo Scola) 

Firmata digitalmente 
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