COMUNE DI RIMINI
SEGRETARIO GENERALE
Ufficio Concorsi
Determinazione dirigenziale 6 aprile 2022, n. 769

OGGETTO: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di n. 8 posti di ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D
(posizione economica D1) – Codice: 2021-114-8.
Nomina della commissione esaminatrice.
IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATO il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato in data 21
dicembre 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 15 del 18 gennaio 2022, di
approvazione del P.E.G. 2022-2024 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n.
08 – Segretario Generale - Centro di Costo 0179 – Concorsi -, riportante gli obiettivi e le
risorse assegnate al Responsabile del suddetto Centro;

•
•

•
•
•

•

VISTE le Determinazione Dirigenziali:
n. 2301 del 19 ottobre 2021 di indizione del bando di concorso pubblico in oggetto
specificato;
n. 278 del 15 febbraio 2022, di ammissione/esclusione dei candidati al concorso;
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;
il bando di concorso che prevede tra i requisiti d’accesso, la conoscenza di base della
lingua inglese e dell’informatica e il possesso dell’idoneità psico/attitudinale prevista
per l’accesso alla figura professionale di Assistente Sociale, come definita nel bando
stesso, da accertarsi tramite colloquio nell'ambito della prova orale;
RITENUTO di dove provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

INDIVIDUATE quali professionalità interne all’Ente, idonee a far parte della
commissione giudicatrice:
• in qualità di presidente, il dott. Fabio Mazzotti, Capo Dipartimento Servizi di
Comunità;
• in qualità di componente, il dott. Stefano Sammarini, dipendente ASL Romagna, in
comando 100% al Comune di Rimini, assistente sociale con funzioni di
coordinatore;
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•

•
•

in qualità di componenti aggiunti per l’accertamento del requisito d’accesso della
conoscenza di base della lingua inglese, il dott. Giuseppe Marchitelli istruttore, e la
dott.ssa Donatella Biondi, funzionaria, laureati in lingue e letterature straniere;
in qualità di componente aggiunto per l’accertamento del requisito d’accesso della
conoscenza di base dell’informatica, il dott. Andrea Urbinati, istruttore informatico;
in qualità di segretarie di commissione, la sig.ra Arianna Surdich e la dott.ssa Cinzia
Guerriero funzionarie amministrative presso l’ufficio concorsi dell’Ente;

INDIVIDUATE quali professionalità esterne all’Ente:
• la dott.ssa Valentina Casadei in qualità di componente esperta della Commissione
esaminatrice, Assistente Sociale presso il Consultorio Familiare di Cesena, AUSL
della Romagna,
• il dott. Silvio Morganti in qualità di componente aggiunto esperto in psicologia del
lavoro, per effettuare i colloqui psico attitudinali, durante la prova orale, così come
previsti dal bando di concorso;
ACQUISITA la dichiarazione della componente Valentina Casadei di essere
pubblica dipendente;
RICHIESTA l’autorizzazione a far parte della commissione esaminatrice per la
componente esperta, esterna all’Ente Valentina Casadei;
DATO ATTO che il compenso della suddetta componente deve intendersi come
reddito di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi del TUIR, art. 50;
ACQUISITA la dichiarazione sotto la propria responsabilità di non essere
pubblico dipendente da parte del componente Silvio Morganti e che l’attività di cui
trattasi rientra nell’attività professionale;
DATO ATTO che gli incarichi 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;
DATO ATTO che l’incarico della componente esterna Casadei rientra tra le
prestazioni di tipo occasionale e che pertanto il compenso spettante sarà escluso dal
campo di applicazione dell’IVA;
DATO ATTO che l’incarico del componente esterno Silvio Morganti sarà
escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 della legge
190/2014 (regime forfetario);
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RITENUTO opportuno nominare quali componenti supplenti che interverranno
alle sedute nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi,
Pasquini Agostino, dirigente responsabile del Settore Servizi Civici, Tamara Galimberti
responsabile U.O. Area servizi per la non autosufficienza e Matteo Donati assistente
sociale presso il dipartimento Servizi di Comunità;
RITENUTI congrui ai sensi dell’art. 10 comma 10 del regolamento per la
disciplina dei concorsi i seguenti importi, comprensivi di ogni onere fiscale e delle spese
di viaggio, vitto e alloggio:
• € 500,00 a seduta al dott. Morganti, per complessivi € 2.500,00 (5 sedute
presunte);
• € 200,00 a seduta alla dott.ssa Casadei per complessivi € 2.000,00 (10
sedute presunte);
DATO ATTO che i componenti la Commissione Giudicatrice dipendenti del
Comune di Rimini, espleteranno l'incarico ratione officii, durante l’orario di servizio e,
se necessario oltre detto orario, prestando pertanto “lavoro straordinario”;
RITENUTO di dover stabilire un numero presunto di dieci giornate che
impegneranno i componenti effettivi della commissione esaminatrice;
VISTO l’art. 68 comma 2 lettera d) del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

DATO ATTO che il Segretario Generale, responsabile del procedimento, non versa
in situazione di conflitti di interessi, anche solo potenziale, nei confronti dei componenti
esterni Valentina Casadei e Silvio Morganti;
CONSTATATO che esiste la necessaria disponibilità per una spesa complessiva
presunta di 4.500,00 euro (€ 200,00 a seduta per per la componente Casadei Valentina
per 10 sedute presunte e € 500,00 a seduta per il componente Silvio Morganti per 5
sedute presunte), comprensive di ogni onere fiscale e spese di viaggio, vitto e alloggio,
al Cap. 37245/60 del bilancio 2022 denominato: “CONCORSI – SPESE PER
COMMISSIONI ESAMINATRICI” - P.F. 1.03.02.99.005;
VISTO l’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla L. 28 maggio
2021, n.76;
RITENUTO necessario effettuare la prova scritta in maniera tradizionale senza
l’uso di strumenti informatici, assicurando comunque una congrua tempistica di
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reclutamento e il profilo comparativo, dal momento che il noleggio della strumentazione
e l’assistenza tecnica e organizzativa conseguente comportano una spesa di oltre
€15.000 così come è emerso da ricerca di mercato, inoltre i risultati attesi in termini di
efficacia non paiono essere adeguatamente soddisfacenti, viste le soluzioni informatiche
proposte, elementi che confliggono con la necessità che non vengano introdotti ulteriori
oneri finanziari a carico dell’Amministrazione Comunale;

DETERMINA
1. di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 8 posti di ASSISTENTE SOCIALE
– CATEGORIA D (posizione economica D1) – Codice: 2021-114-8, come segue:
Dott. Fabio Mazzotti
PRESIDENTE
Capo dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini
Dott. Stefano Sammarini
Dipendente AUSL Romagna, in comando 100%
al Comune di Rimini
Assistente sociale con funzioni di coordinatore

COMPONENTE

Dott.ssa Valentina Casadei
Assistente Sociale - Consultorio Familiare di Cesena
AUSL della Romagna

COMPONENTE

Dott. Giuseppe Marchitelli
Esperto nella lingua straniera inglese
Laureato in lingue e letterature straniere
Istruttore del Comune di Rimini

COMPONENTE AGGIUNTO

Dott.ssa Donatella Biondi
Esperta nella lingua straniera inglese
laureata in lingue e letterature straniere
funzionaria del Comune di Rimini

COMPONENTE AGGIUNTA

Dott. Andrea Urbinati
Esperto nell’informatica
Istruttore Informatico del Comune di Rimini

COMPONENTE AGGIUNTO
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Dott. Morganti Silvio
Esperto in Psicologia del Lavoro

COMPONENTE AGGIUNTO

Sig.ra Arianna Surdich
Funzionario Amministrativo presso l’Ufficio Concorsi
del Comune di Rimini

SEGRETARIA

Dott.ssa Cinzia Guerriero
Funzionario Amministrativo presso l’Ufficio Concorsi
del Comune di Rimini

SEGRETARIA

2. di nominare quali componenti supplenti che interverranno alle sedute nelle ipotesi di
impedimento grave e documentato dei componenti effettivi, Pasquini Agostino,
dirigente responsabile del Settore Servizi Civici, Tamara Galimberti responsabile
U.O. Area servizi per la non autosufficienza e Matteo Donati assistente sociale
presso il dipartimento Servizi di Comunità;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 4.500,00 (quattromilacinquecentoeuro)
comprensiva di ogni onere fiscale e spese di viaggio, vitto e alloggio, al cap.
37245/60 del bilancio 2022 denominato “ spese per le commissioni giudicatrici” P.F.
1.03.02.99.005, così suddivisa:
• € 2.000,00 (200,00 euro a seduta per 10 sedute presunte) per la componente esperta
della commissione esaminatrice Valentina Casadei (codice Fornitore: 126123);
• € 2.500,00 (500,00 euro a seduta per 5 sedute presunte) senza applicazione dell’
I.V.A ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 della L. 190/2014, per il componente
aggiunto della commissione giudicatrice Silvio Morganti (codice fornitore: 60922);

4. di dare atto che gli incarichi 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;
5. di dare atto che il compenso alla componente esperta Valentina Casadei deve
intendersi come reddito di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi del
TUIR, art. 50;
6. di dare atto che l’incarico della componente esterna Valentina Casadei rientra tra le
prestazioni di tipo occasionale e che pertanto il compenso spettante sarà escluso dal
campo di applicazione dell’IVA;
7. di dare atto che l’incarico del componente esterno Silvio Morganti sarà escluso dal
campo di applicazione dell’I.V.A ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 della legge
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190/2014 (regime forfetario);
8. di dare atto che i componenti la Commissione Giudicatrice dipendenti del Comune
di Rimini, espleteranno l'incarico ratione officii, durante l’orario di servizio e, se
necessario oltre detto orario, prestando pertanto “lavoro straordinario”;
9. di pubblicare gli incarichi 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;
10. di trasmettere i dati inerenti agli 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);
11. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Rimini;
12. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2022;
13. di ritenere necessario, per i motivi espressi in narrativa, di effettuare la prova
d’esame scritta in maniera tradizionale, senza l’uso di strumenti informatici;
14. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario
Generale.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Diodorina Valerino)
Firmato digitalmente
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