COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTI SERVIZI DI STAFF
Ufficio Concorsi
Determinazione dirigenziale n. 2261 del 16 settembre 2019

OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di n. N. 8 posti di istruttore direttivo economico-finanziario cat. “D”
(posizione economica D1) - COD. 2019-4.
Nomina della commissione giudicatrice.
IL CAPO DIPARTIMENTO

RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato in data 20 dicembre
2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 11 del 15/01/2019 di approvazione del P.E.G.
2019-2021 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 54, Centro di Costo 132 –
riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Responsabile del suddetto Centro;
VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, indetto con Determinazione
dirigenziale n. n. 1194 del 23 maggio 2019;
•
•
•

VISTI:
gli artt. 35 e 57 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
l’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 10 denominato “commissione esaminatrice” del Regolamento per la disciplina
dei concorsi e delle procedure selettive di accesso agli impieghi presso il Comune di
Rimini;

INDIVIDUATE quali professionalità interne all’Ente, idonee a far parte della
commissione giudicatrice:
- in qualità di presidente, Dott. William Casanova, responsabile del settore Ragioneria
Generale;
- in qualità di componente, Dott.ssa Francesca Angelini, Responsabile della U.O.
Programmazione, Bilancio e Fiscale del Settore Ragioneria Generale;
- in qualità di segretarie di commissione, Cinzia Guerriero e Arianna Surdich,
funzionari amministrativi presso l’ufficio concorsi dell’Ente;
VISTO l’art. 68 comma 2 lettera d) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
INDIVIDUATA quale professionalità esterna all’Ente, idonea a far parte della
commissione: la Dott.ssa Laura Chiodarelli, Segretario Generale del Comune di Rimini
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fino al 31 agosto 2018 (in quiescenza dal 1° settembre 2018), che risulta in possesso di
specifiche competenze nelle materie d’esame previste nel bando di concorso;
DATO ATTO di dare atto che l’incarico di cui al presente provvedimento si
configura come contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e segg. del
D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile;
RICHIAMATO l’art. 79 comma 1 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi in merito alla pubblicazione degli atti relativi all’affidamento degli incarichi
di collaborazione autonoma;
ACQUISITA la dichiarazione di non essere pubblico dipendente da parte della
Dott.ssa Laura Chiodarelli e che gli importi percepiti per prestazione occasionale, da
parte dello stesso, non superano, nell’anno 2019, € 5.000,00;
RITENUTO congruo ai sensi dell’art. 10 comma 10 del regolamento per la
disciplina dei concorsi già citato, l’importo di € 200,00 al lordo della ritenuta fiscale,
già comprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio, da elargire alla Dott.ssa Laura
Chiodarelli per ogni seduta della commissione;
RITENUTO di dover stabilire un numero presunto di 12 sedute che
impegneranno i componenti la commissione esaminatrice;
COSTATATO che esiste la necessaria disponibilità per una spesa complessiva
presunta di € 2.400 (duemilaquattrocentoeuro) per il compenso da riconoscere alla
componente esterna Laura Chiodarelli , al Cap. 37245/60 denominato: “spese
commissioni giudicatrici”, in base alle esigibilità della spesa come segue:
- anno 2019 1.200 euro (6 sedute di commissione);
- anno 2020 1.200 euro (6 sedute di commissione);
DATO ATTO che il compenso della Dott.ssa Chiodarelli deve intendersi come
reddito di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi del TUIR, art. 50;
DATO ATTO che il Capo Area Servizi di Staff, responsabile del procedimento, non
versa in situazione di conflitti di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della
componente esterna Laura Chiodarelli;
RITENUTO opportuno nominare anche i componenti supplenti della
Commissione, i quali interverranno alle sedute nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato degli effettivi;
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RITENUTO che la nomina dei componenti, membri aggiunti esperti in lingua
inglese e informatica, avvenga successivamente alla valutazione delle prove scritte, al
fine di conoscere il numero esatto dei candidati da sottoporre all’accertamento di tali
requisiti specifici d’accesso;
DETERMINA
1. di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. N. 8 posti di istruttore direttivo
economico-finanziario cat. “D” (posizione economica D1) - COD. 2019-4, come
segue:
Dott. William Casanova
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Responsabile del Settore Ragioneria Generale

PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Angelini
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Responsabile U.O. Programmazione, Bilancio e Fiscale

COMPONENTE

Dott.ssa Laura Chiodarelli
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Segretario Generale del Comune di Rimini in quiescenza
Dal 1° settembre 2019

COMPONENTE

Sig.ra Arianna Surdich
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
funzionario amministrativo presso
l’Ufficio Concorsi del Comune di Rimini

SEGRETARIA

Dott.ssa Cinzia Guerriero
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
funzionario amministrativo presso
l’Ufficio Concorsi del Comune di Rimini

SEGRETARIA

4. di nominare in qualità di componenti supplenti della commissione esaminatrice:
Dott. Alessandro Bellini
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Capo Dipartimento Servizi di Staff del Comune di Rimini
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Dott.ssa Ivana Manduchi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Responsabile del settore Risorse Tributarie del Comune di Rimini
Dott.ssa Angelini Roberta
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Funzionario presso il Settore Ragioneria Generale
5. di dare atto che l’integrazione della commissione esaminatrice con la nomina dei
componenti, membri aggiunti esperti nell’informatica e nella lingua straniera inglese,
avverrà per le ragioni indicate in premessa successivamente alla valutazione delle
prove scritte;
6. di stabilire che ai dipendenti del Comune di Rimini non venga corrisposto alcun
compenso, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere al
personale dipendente, qualora le operazioni concorsuali si dovessero protrarre oltre
l’orario d’ufficio;
7. di dare atto che la spesa per il compenso alla componente esterna Laura Chiodarelli
è stabilita in euro € 200,00 (comprensivi di ogni onere fiscale e delle spese di
viaggio, vitto e alloggio) e che sono state previste n. 12 sedute della commissione
esaminatrice per una spesa totale di € 2.400,00” (codice fornitore: 110228);
8. di impegnare la spesa complessiva di € 2.400,00 al capitolo 37245/60 denominato
“spese per commissioni giudicatrici”, cod. P.F: 1.03.02.99.000,
in base
all’esigibilità della spesa come segue:
• anno 2019 € 1,200 (6 sedute della commissione);
• anno 2020 € 1.200 (6 sedute della commissione);
9. di iscrivere la dott.ssa Laura Chiodarelli nell’elenco dei collaboratori esterni ai sensi
all’art. 15 del D.lgs 33 del 14/03/2013 in qualità di componente della commissione
esaminatrice (cod. A10);
10. di dare atto che il compenso della componente esterna Laura Chiodarelli, deve
intendersi come reddito di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi del
TUIR, art. 50;
11. di dare atto che l’incarico di cui al presente provvedimento, si configura come
contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e segg. del D.lgs 30 marzo
2001, n. 165 e degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile;
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12. di pubblicare l’incarico di cui al presente provvedimento, unitamente agli altri dati
richiesti, sul sito internet dell'Ente alla Sezione Amministrazione trasparente,
secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D.lgs 14 marzo 2013, n.33;
11. di trasmettere i dati inerenti gli incarichi agli Uffici della Ragioneria Generale,
affinché questi ne curino la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica,
secondo quanto stabilito dagli artt. 53, comma 14 del D.lgs 20 marzo 2001, n. 165 e
dell’art. 15 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Cod. A10);
12. di assumere l’impegno di trasmettere il presente atto all’Ufficio controllo di Gestione
per gli adempimenti di competenza;
13. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Rimini;
14. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Capo Dipartimento Servizi di
Staff;
15. di dare atto che il Capo Area Servizi di Staff, responsabile del procedimento, non
versa in situazione di conflitti di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della
componente esterna Laura Chiodarelli;

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Bellini
Firmato digitalmente
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Allegato Provvedimento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero: 2019/2261 del: 16/09/2019

Comune di Rimini

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO, DI N. N. 8 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICOFINANZIARIO CAT. D (POSIZIONE ECONOMICA D1) - COD. 2019-4.NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Tipo Movimento

Importo

Descrizione

Attuale

Impegno
2019 / 10815

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. N. 8 POSTI DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO CAT.
D (POSIZIONE ECONOMICA D1) - COD. 2019-4.NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - Operazione:
Inserimento
Soggetto: 110228 CHIODARELLI LAURA
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.005
PEG: 37245/60
PIANO FIN: 1.03.02.99.000, MISS/PROG:
01.10
SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

1.200,00

1.200,00

Impegno
2020 / 1112

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. N. 8 POSTI DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO CAT.
D (POSIZIONE ECONOMICA D1) - COD. 2019-4.NOMINA
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - Operazione:
Inserimento
Soggetto: 110228 CHIODARELLI LAURA
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.005
PEG: 37245/60
PIANO FIN: 1.03.02.99.000, MISS/PROG:
01.10
SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

1.200,00

1.200,00

Movimenti su Accertamenti
Movimenti su Sub Accertatamenti
Movimenti su Entrata
Movimenti su Impegni
Movimenti su Sub Impegni
Movimenti su Spesa
Totale Liquidato

0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
rilasciato, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U. D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 02/10/2019
Segretario Generale
F.to Dott. Luca Uguccioni

