CITTA’ DI VITERBO
I SETTORE
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Num. di settore. 745/2019
Fascicolo: 01/000044/2019
ID Iride: 204272
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 4707 DEL 22/10/2019
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 9 UNITA' DI PERSONALE
CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C DEL
C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 214 del 06/07/2017 e n. 321 del
24/09/2018 sono stati approvati, rispettivamente, la Programmazione del fabbisogno di personale
per il triennio 2017/2019 - Piano occupazionale 2017 e il Piano dei fabbisogni di personale
triennio 2018/2020 - Piano occupazionale 2018, i quali prevedono, tra l’altro, l'assunzione con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 unità di personale con il profilo
professionale di Istruttore amministrativo, categoria C del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali;
Che con propria determinazione n. 782 del 22/02/2019, in attuazione ai succitati piani
occupazionali, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 unità di personale con il profilo
professionale di Istruttore amministrativo, categoria C del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali ed
approvato il relativo bando di concorso, reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'ente e, in estratto, sulla G.U. 4° serie concorsi;
Che con successiva determinazione n. 3961 del 10/09/2019, ai sensi dell'art. 10 del vigente
Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Viterbo, è stata
nominata la seguente Commissione giudicatrice:
- Dott. Luigi Celestini
Dirigente
Presidente;
- Dott.ssa Cristina Nocera
Funzionario amm.vo
Componente esperto interno;
- Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani Istruttore dir. amm.vo
Componente esperto interno;
- Dott.ssa Lucia Giordano
Istruttore direttivo amm.vo Segretario;
Dato atto che in sede di insediamento della Commissione giudicatrice il Dott. Luigi
Celestini, la Dott.ssa Cristina Nocera e la Dott.ssa Lucia Giordano hanno dichiarato
l'incompatibilità a svolgere gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e) e dell'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 51 del codice di procedura civile;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla loro sostituzione;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, modificare come segue la
Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 unità di personale con il profilo professionale di
Istruttore amministrativo, categoria C del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, nominata con
propria determinazione n. 3961/2019:
- Dott. Eugenio Maria Monaco
- Dott.ssa Anna Cecchetti
- Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani
- Dott.ssa Michela Mancini

Dirigente
Funzionario amm.vo
Istruttore dir. amm.vo
Istruttore amministrativo

Presidente;
Componente esperto esterno;
Componente esperto interno;
Segretario;

Dare atto che il Dott.ssa Cecchetti dovrà fornire all'ente l'autorizzazione all'espletamento
dell'incarico esterno ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
Dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art.13 del vigente regolamento sulle modalità di
assunzione all’impiego presso il Comune di Viterbo, al Presidente, al componente interno della
Commissione e al Segretario, in quanto tutti dipendenti dell'ente, non viene erogato alcun compenso
aggiuntivo;
Dare atto, altresì, che ai sensi del comma 1 dell'art. 13 al componente esterno è corrisposta
una indennità di funzione proporzionale al numero dei candidati e delle sedute, determinata sulla
base della seguente tabella:
Numero di candidati
Selezioni per soli titoli: numero dei
candidati ammessi
Selezioni per esami: numero dei
candidati presenti alla prima prova

Da 1 a 50
Da 51 a 100
Da 101 a 250
Da 251 a 500
Oltre 500

Selezioni con
una prova
A

Selezioni con
due prove
B

Selezioni con
tre prove
C

Selezione con
titoli

€ 200
€ 300
€ 400
€ 600
€ 800

€ 250
€ 400
€ 550
€ 800
€ 1000

€ 300
€ 500
€ 700
€ 1000
€ 1200

+ 20% di A
+ 20% di A
+ 20% di A
+ 20% di A
+ 20% di A

Dare atto che la spesa presunta per la corresponsione dell'indennità di funzione dovuta al
componente esterno della Commissione, considerato il numero dei candidati che hanno presentato
domanda (1815) e il numero delle prove che prevede il concorso (3 con titoli), ammonta a
complessivi € 1.475,60 di cui € 1.360,00 per indennità di funzione e € 115,60 per irap;
Impegnare la spesa di € 1.475,60 a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell’esercizio
2019:



€ 1.360,00 al cap. 100165 art. 140;
€ 115,60 al cap 100235 art. 115;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Dare tempestiva comunicazione del presente atto a tutti componenti la Commissione.
IL DIRIGENTE
Dott. Eleonora Magnanimi

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

