
CITTA’ DI VITERBO

I SETTORE  

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Num. di settore.  1137/2021

Fascicolo: 01/000437/2020     

ID Iride: 258127

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 5542 DEL 04/11/2021

OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO,  PER ESAMI,  PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI

LAVORO  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  N.  1  UNITA'  DI  PERSONALE  CON  IL

PROFILO  PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  PROGRAMMATORE  ESPERTO,

CATEGORIA  D  DEL  C.C.N.L.  COMPARTO  FUNZIONI  LOCALI  -  NOMINA  COMMISSIONE

GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  106  del  21/05/2020  è  stato

approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022,  piano occupazionale

anno 2020,  il quale prevedeva, tra l’altro, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed

indeterminato  di  n.  1  unità di  personale  con  il  profilo  professionale  di  Istruttore  direttivo

programmatore esperto - categoria D del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali,  mediante concorso

pubblico, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs.

165/2001;

Che con nota prot. n. 60873 del 23/07/2020 è stata avviata la procedura per l'assegnazione di

personale in disponibilità di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, la quale si è conclusa con

esito negativo, atteso che la Regione Lazio – Direzione regionale istruzione, formazione, ricerca e

lavoro,  con  nota  acquisita  al  protocollo  generale  dell'ente  con  il  n.  61825 del  28/07/2020,  ha

comunicato l'assenza negli appositi elenchi, tenuti dalla medesima, di personale in disponibilità da

assegnare a questa amministrazione con il profilo di Istruttore direttivo programmatore esperto;

Che con  propria determinazione n.  3623 del 27/08/2020 è stata indetta una procedura di

mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura, a tempo

pieno  ed  indeterminato,  di  n.  1  posto  di  categoria  D,  profilo  professionale  Istruttore  direttivo

programmatore esperto, ed approvato il relativo avviso reso noto mediante pubblicazione all'Albo

Pretorio  on  line  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente www.comune.viterbo.it, alla  sezione

amministrazione trasparente>bandi di concorsi>bandi di concorso in espletamento, per 30 giorni,

la quale si è conclusa con esito negativo;
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Che  con  propria  determinazione  n.  3807  del  21/07/2021  è  stato  indetto  un  concorso

pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 1

unità di  personale  con  il  profilo  professionale  di  Istruttore  direttivo  programmatore  esperto  -

categoria D del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali ed approvato il relativo bando;

Visto il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di

Viterbo ed in particolare l'art. 10 il quale prevede che le Commissioni giudicatrici sono nominate

con determina del Dirigente del Settore preposto alla gestione giuridica del personale, che le stesse

sono presiedute, di norma, da un Dirigente del Comune di Viterbo e sono composte da due esperti

nelle materie oggetto del concorso, che almeno un componente la Commissione, salva motivata

impossibilità,  deve  essere  di  sesso  femminile  e  che  le  funzioni  di  Segretario  sono  affidate  a

impiegati di ruolo nominati contestualmente alla Commissione giudicatrice;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  nominare  la  commissione  giudicatrice  della  selezione,

composta da esperti  in materia, appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede la

norma  regolamentare  e  l’articolo  57,  comma 1,  lettera  a)  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,

provvedendo, contestualmente, anche all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai

componenti esterni della commissione giudicatrice;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

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

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati, nominare la Commissione

giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno

ed  indeterminato  di  n.  1  unità di  personale  con  il  profilo  professionale  di  Istruttore  direttivo

programmatore  esperto  -  categoria D  del  C.C.N.L.  Comparto  Funzioni  Locali con  i  seguenti

componenti effettivi:

• Dott.ssa Eleonora Magnanimi Presidente 

• Dott. Maurizio Capponi Componente esperto esterno

• Dott. Ernesto Massetti Componente esperto esterno

Di incaricare per le funzioni di  segretaria  della commissione la  Dott.ssa Beatrice Cionfi

Istruttore direttivo amministrativo – categoria D,  dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato;

Dare  atto  che  il  Dott.  Maurizio  Capponi dovrà  fornire  all'ente  l'autorizzazione

all'espletamento dell'incarico esterno ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
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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  e  al  Segretario,  in  quanto  dipendenti

dell'ente, non viene erogato alcun compenso aggiuntivo;

Che,  ai  sensi  del  comma 1 dell'art.  13,  ai  componenti  esterni  in  quanto  non dipendenti

dell’Amministrazione,  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

Selezioni con

una prova

A

Selezioni con

due prove

B

Selezioni con

tre prove

C

Selezione con

titoli

Da 1 a 50 € 200 € 250 € 300 + 20% di A

Da 51 a 100 € 300 € 400 € 500 + 20% di A

Da 101 a 250 € 400 € 550 € 700 + 20% di A

Da 251 a 500 € 600 € 800 € 1000 + 20% di A

Oltre 500 € 800 € 1000 € 1200 + 20% di A

Che la spesa presunta per la corresponsione dell'indennità di funzione dovuta ai componenti

esterni della Commissione, considerato il numero dei candidati che hanno presentato domanda e il

numero delle prove che prevede il concorso (2 senza titoli), ammonta a complessivi € 542,50 di cui

€ 500,00 per indennità di funzione e € 42,50 per irap;

Impegnare la spesa di  € 542,50  a carico  dei  seguenti  capitoli  del  bilancio dell’esercizio

2021:

• € 500,00 al capitolo 100165 art. 140;

• € 42,50 al capitolo 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;

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

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Eleonora Magnanimi
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