Registro determinazioni n. 1148
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 22.07.2020

OGGETTO:

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per il Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture. Conferimento incarico di esperto esterno in seno alla
commissione giudicatrice: dr. Veggis Maurizio.

Onere:

€ 759,5 = IVA compresa.

Richiamato l’avviso prot. n. 66778 del 5.6.2020 relativo alla selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi
tecnici (cat. D1) per il Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport;
considerato che l’art. 35, comma 3 lettera e), del D.Lgs. 165/2001 dispone: “Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: …omississ… e)
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime …
omississ…;
rilevata la necessità di assicurare che, conformemente a quanto prevedono le succitate
disposizioni, i membri della commissione siano “esperti di provata competenza nelle materie di
concorso” e che, pertanto, siano in possesso di una professionalità e di conoscenze adeguate
inerenti i posti da ricoprire;
ritenuto opportuno, sulla base dei curricula individuati e valutate le esperienze
professionali maturate, nominare il dr. Veggis Maurizio – C.F. VGG MRZ 61D11 L736Q - Cod.
Fornitore 48612, dirigente del Settore Pianificazione, Viabilità e Manutenzione – Gestione
amministrativa Area LLPP – della Provincia di Treviso, quale esperto esterno della commissione
valutatrice preposta all’espletamento della procedura di cui trattasi;
dato atto che il dr. Veggis è stato autorizzato dalla Provincia di Treviso con nota prot. n.
36468 del 10 luglio 2020, conformemente a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n.
165, a svolgere l’incarico di esperto in seno alla commissione valutatrice della selezione pubblica
per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore
direttivo servizi tecnici (cat. D1) per il Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport;
richiamato il vigente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione
autonoma ad esperti esterni, con particolare riferimento all’art. 1, commi 4 e 5, che così
dispongono: “Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: …omississ…b) agli
incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio …omississ…. Incarichi
per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso).
Sono, altresì, esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente
occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e
che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o,
comunque, di modica entità”;
precisato che al dr. Veggis, per l’espletamento dell’incarico, verrà corrisposto il compenso
previsto dall’art. 2 del Regolamento interno per la determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso più un rimborso per le spese di viaggio e
vitto, ai sensi dell’art. 13 del medesimo regolamento (ossia € 400,00 per l’intera procedura, oltre al
rimborso spese quantificato in via presunta in € 300,00, più IRAP);
dato atto che:
 la spesa per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi rientra nel limite massimo per gli
incarichi previsto nel Bilancio 2020-2022 per l’anno 2020, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019, e risulta nel “Programma degli incarichi di
collaborazione autonoma” di cui all’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007;
 le prestazioni del dr. Veggis si svolgeranno per le sedute strettamente necessarie
all’espletamento delle procedure valutative di cui trattasi;
visti:
 il D.Lgs. 30 marzo n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, che all’art. 7, comma 6, recita: “… per specifiche esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione anche universitaria, … omissis …”;
 l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 l’art. 2222 e ss. del codice civile;
richiamata la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del
7.7.2011 con particolare riferimento al paragrafo 3.12 nel quale si legge che “non sono soggetti
agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001,
n. 165”, ossia gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con
lavoro prevalentemente proprio”;
vista, altresì, la successiva determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556 del
31.5.2017 di aggiornamento;
dato atto che il rapporto giuridico che si costituisce per effetto del presente incarico, si
configura come incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e,
pertanto, secondo quanto precisato dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, non è soggetto
alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;
precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Comune;








visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
attestato che:

 il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
 è rispettato l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);
 la spesa rientra nella fattispecie contemplate dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito
con legge 122/2010, per le motivazioni di cui in premessa, e ne rispetta i limiti quantitativi;
riscontrata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
richiamato il comma 1 dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento
dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;

o
o

visti, altresì:
l’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;
le vigenti disposizioni normative in materia di DURC;

considerato che è demandata al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti l’assunzione del relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1) di conferire l’incarico di esperto esterno della commissione valutatrice della selezione pubblica
per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore
direttivo servizi tecnici (cat. D1) al dr. Veggis Maurizio C.F. VGG MRZ 61D11 L736Q - Cod. Fornitore
48612, dirigente del Settore Pianificazione, Viabilità e Manutenzione – Gestione amministrativa
Area LLPP – della Provincia di Treviso;
2) di precisare che al dr. Veggis, per l’espletamento dell’incarico, verrà corrisposto il compenso
previsto dall’art. 2 del Regolamento interno per la determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso più un rimborso per le spese di viaggio e
vitto, ai sensi dell’art. 13 del medesimo regolamento, e precisamente:
 € 400,00 per l’intera procedura, oltre al rimborso spese quantificato in via presunta in € 300,00
e all’IRAP;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 759,50 imputandola al seguente esercizio finanziario in
cui la stessa risulta esigibile:
anno
2020

Importo
€ 700,00

2020

€ 59,50

Capitolo
112610/10 “Commissioni concorsi”
(COD. U. 1.3.2.99.005)
190865/05 “IRAP”
(COD. U. 1.02.01.01.001)

(concorsi (dal 2013)/ ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 LLPP 2020/membri esterni commissione/Veggis/determina conferimento incarico Veggis/ap)

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di € 759,50 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui
la stessa risulta esigibile:
anno
Importo
Capitolo
2020
€ 700,00
112610/10 “Commissioni concorsi” (COD. U. 1.3.2.99.005)
2020
€ 59,50
190865/05 “IRAP” (COD. U. 1.02.01.01.001)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 759,50, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, per il conferimento dell'incarico di esperto esterno in seno alla commissione giudicatrice
per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture,
come di seguito indicato:
- € 700,00, a favore di VEGGIS MAURIZIO (ascot 48612) per incarico di esperto esterno, al cap.
112610/10 "Commissioni concorsi" - imp. 2020/3129, p.d.c.f. (1.03.02.99.005);
- € 59,50, a favore di REGIONE VENETO PER I.R.A.P. (ascot 7876) al cap. 190865/5 "IRAP Prestazioni occasionali" - imp. 2020/3131, p.d.c.f (1.02.01.01.001)

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

