COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI STAFF
UFFICIO CONCORSI
Determinazione dirigenziale n. 1360 del 17 luglio 2020
OGGETTO: Avviso pubblico per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, con rapporto di lavoro a tempo determinato di un Dirigente
cui affidare i compiti e le funzioni in materia di mobilità (codice selezione n.
2020-114-6).
Nomina della Commissione Giudicatrice.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato in data 19
dicembre 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 6 del 9 gennaio 2020, di
approvazione del P.E.G. 2020-2022 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 relativo alla selezione pubblica in oggetto specificata, pubblicato
dal 20 marzo al 20 aprile 2020 indetto con propria Determinazione n. 650 del 16 marzo
2020;
VISTO in particolare l’art. 6 comma 4 del suddetto bando, che prevede la nomina
della Commissione, cui sarà affidato il compito di svolgere l’istruttoria preordinata
all’accertamento dell’esperienza professionale dei candidati, effettuando la valutazione
dei relativi curricula, e di condurre i colloqui al fine di individuare i candidati idonei a
sostenere il colloquio con il Sindaco o con l’Assessore alla ;
•
•
•

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;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice;

INDIVIDUATE quali professionalità interne all’Ente, idonee a far parte della
commissione giudicatrice:
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-

in qualità di presidente, Luca Uguccioni Segretario Generale e Direttore Generale
del Comune di Rimini;
in qualità di componente esperto l’Ing. Alberto Dellavalle , dirigente responsabile
del Settore Infrastrutture, mobilità e qualità ambientale;;

INDIVIDUATA quale componente esperta esterna all’Ente, l’ Arch. Maria Luisa
Berrini, libera professionista, laureata in Architettura, attualmente componente CdA di
Ambiente Italia srl responsabile di attività di Progettazione Europea e coordinatrice dell’
Area “Territorio e risorse ambientali”, in quanto in possesso di specifiche competenze
nelle materie d’esame previste nel bando di concorso;
RITENUTO congruo ai sensi dell’art. 10 comma 10 del regolamento per la
disciplina dei concorsi già citato, l’importo di € 1.000,00 a seduta comprensive di ogni
onere fiscale e spese di viaggio, vitto e alloggio per la componente esperta Arch. Maria
Luisa Berrini;
RITENUTO di dover stabilire un numero presunto di 4 giornate che impegneranno
la Commissione Giudicatrice;
VISTO l’art. 68 comma 2 lettera d) del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
DATO ATTO di dare atto che l’ incarico di cui al presente provvedimento si
configurano 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;
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;
CONSTATATO che esiste la necessaria disponibilità per una spesa complessiva
presunta di € 4,000,00 (quattromila euro) per il compenso da riconoscere alla
componente all’Arch: Berrini al Cap. 37245/60 del Bilancio 2020 denominato:
“CONCORSI - spese per le commissioni giudicatrici”;
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 Arch. Maria Luisa Berrini;
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DETERMINA
1. di nominare la commissione giudicatrice della selezione pubblica per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 110, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con rapporto di
lavoro a tempo determinato di un Dirigente cui affidare i compiti e le funzioni in
materia di mobilità (codice selezione n. 2020-114-6), come segue:
-

Dott. Luca Uguccioni
xxxxxxxxxxxxxxxxx

PRESIDENTE

Segretario Generale e Direttore Generale del Comune di Rimini;

-

Ing. Alberto Dellavalle
COMPONENTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dirigente del settore Infrastrutture, mobilità e qualità ambientale

-

Arch. Maria Luisa Berrini
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
libera professionista, laureata in Architettura

COMPONENTE

2. di dare atto che alla componente esperta Arch. Maria Luisa Berrini verranno
corrisposte € 1000,00 a seduta comprensive di ogni onere fiscale e spese di viaggio,
vitto e alloggio e sono state previste un numero presunto di 4 sedute;
3. di impegnare la spesa totale di € 4000,00 per il compenso alla componente esperta
Arch. Maria Luisa Berrini (Codice Fornitore 118109) al cap. 37245/60 del bilancio
2020 denominato “ CONCORSI - spese per le commissioni giudicatrici” P.F.
1.03.02.99.005;
4. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2020;
5. di dare atto che l’Arch. Berrini non è una dipendente pubblica e svolge la libera
professione in regime forfettario
6. di dare atto che l’incarico di cui al presente provvedimento si configurano 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;
7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Rimini;
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8. 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;
9. di trasmettere i dati inerenti l’incarico 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);
10. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Rimini;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Capo Dipartimento Servizi di
Staff;
12. di assumere l’impegno di trasmettere il presente atto all’Ufficio controllo di Gestione
per gli adempimenti di competenza;

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Alessandro Bellini
Firmato digitalmente

4

