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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 3743 DEL 03/09/2020

OGGETTO :  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE  CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 10 UNITA' DI PERSONALE
CON  IL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI AGENTE  DI  POLIZIA  LOCALE, CATEGORIA  C  DEL
C.C.N.L.  COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI.  NOMINA  MEMBRI  AGGIUNTI  DELLA
COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria  determinazione n.  782 del  22/02/2019,  in  attuazione ai  Piani
occupazionali 2017, 2018 e 2019, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli  ed esami, per
l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 10 unità di personale con il
profilo professionale di  Agente di Polizia Locale,  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 determinazione n. 3959 del 10/09/2019 e ss.mm.ii., 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. Mauro Vinciotti Dirigente Presidente 
• Dott.ssa Fabianna Ruco Segretario comunale Componente esperto esterno
• Dott.ssa Anna Cecchetti Funzionario amministrativo Componente esperto esterno;
• Sig.ra Maria Azzurra Torres Agente di P.L. Segretario

Che il Presidente della Commissione giudicatrice, al fine di poter effettuare la prova orale,
ha chiesto la nomina di due membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e di informatica;

Visto l'art. 10, comma 7, del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego
presso il  Comune di  Viterbo  il  quale  prevede  che alle  Commissioni  possono essere  aggregati
membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e di informatica;

Dato atto che il bando di concorso stabilisce che la prova orale consiste in un colloquio sulle
materie  oggetto  del  programma  di  esame,  in una  verifica  della  capacità  di  utilizzo  delle
apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e in  una  verifica  del  livello  di
conoscenza della lingua inglese;
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Ritenuto, pertanto, provvedere in tal senso;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati,  nominare, per gli esami di
lingua straniera e di informatica, i seguenti membri aggiunti della Commissione giudicatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato di n. 10 unità di personale con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale,
categoria C del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali:

• per l'esame di informatica l'Ing. Giampiero Mancini, dipendente comunale inquadrato nel
profilo professionale di Istruttore direttivo programmatore esperto – categoria D1;

• per l'esame di inglese la Dott.ssa Daniela Stella Brienza, membro esperto esterno;

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, ai componenti della Commissione dipendenti
dell'ente non viene erogato alcun compenso aggiuntivo;

Che,  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  art.  13,  ai  membri  aggiunti  esterni  delle
Commissioni (prova di lingua e di informatica) spettano le seguenti indennità:

• euro 100 per un numero di candidati esaminati fino a 20;
• euro 150 per un numero di candidati esaminati da 21 a 30;
• euro 200 per un numero di candidati esaminati da 21 a 50;
• euro 300 per un numero di candidati esaminati oltre 50;

Che la spesa presunta per la corresponsione dell'indennità di funzione al membro aggiunto
esterno, considerato il numero dei candidati ammessi alla prova orale (16), ammonta a complessivi
€ 108,50 di cui € 100,00 per indennità di funzione e € 8,50 per irap;

Impegnare la spesa di  € 108,50  a carico dei  seguenti  capitoli  del bilancio dell’esercizio
2020:

− € 100,00 al cap. 100165 art. 140;
− € 8,50 al cap 100235 art. 115;

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;

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;
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Dare tempestiva comunicazione del presente atto a tutti componenti la Commissione.

          IL DIRIGENTE
Dott. Eleonora Magnanimi

ID: 228075 del 03/09/2020 18:02:04
Determina: 2020 / 3743 del 03/09/2020
Registro: 1 SETTORE 2020 / 787 del 03/09/2020 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Eleonora Magnanimi il 08/09/2020 11:47:21 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 
N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

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


