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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N.

38

I

DATA

Oggetto:

2A-O2- Nomina commissione giudicatrice CONC.3. Polizia Locale
2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il Sindaco è stato nominato
Responsabile dell'Area Amm.va;
PREMESSO che con deliberazione di G. C. n. 7l del 06.11.2019, avente ad oggetto: " Programmazione
fabbisogno del personale 2020/2022", è stata prevista I'assunzione di una unità di personale Istruttore
Direuivo tecnico - cat. Dl - a tempo determinato full{ime, assunzione in deroga ai sensi del D.L. n.
186/2016;
Considerato che con Determina n. 190 del 17.12.2019 è stato approvato
reclutamento di una unità di personale Agente di polizia locale categoria C
a tempo indeterminato, part{ime 50%:

il

-

Bando di concorso per il
posizione economica Cl -

VISTO il vigente C.C.N.L per il personale non Dirigente, comparto funzioni locali;

VISTA la delibera di G. C. n. l312018 che ha approvato il piano triennale delle azioni positive e pari
opportunità per il triennio 2018/2020;
Visto il vigente regolamento relativo alle modalità di selezione il quale prevede, all'art.l9, comma l, i
compensi spettanti ai membri della commissione giudicatrice, in applicazione del D.P.C.M. 23 marzo
1995;

VISTO il D.L.G.S. n. 198/2016
VISTO il D.L.C.S. n. 165/01
VISTO il D.P.R. n.487/94
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi
VISTE le linee guida della Funzione Pubblica direttiva n. 3/2018 in tema di concorsi
Effettuati gli adempimenti di Legge di cui agli artt. 34 bis del D.L.G.S. 165/01;
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del l4 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolarnento di Contabilità:

TU'tTO ciò premesso

e conside

rato

DETERMINA

1.

Di nominare la Commissione di concorso di una unità di personale una unità di personale Agente
di polizia locale categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato, part-time 50%, così
composta:

r' Presidente: Dott. Giuseppe Basile, Segretario del Comune di Rivodutri
r' Dott.ssa Chiaretti Anna Lisa funzionario della Provincia di Rieti:
r' Vigile Muccioli Simona, membro esperto
/ Segretario verbalizzante'. Loredana Lodovici membro effettivo
r' Segretario verbalizzante: Conti Antonella membro supplente
l. Di prevedere la corresponsione
esperli" di un compenso pari

ai componente
ad

e

di

commissione denominati "membri

250,00 (duecentocinquanta/0O)euro aumentato

eventualmente di rimborso spese;

2. Di impegnare la spesa di € 500.00 per in compensi ai due membri esperti al cap. 101029
codice di bilancio 0l .02- 1.03.02.99.005 in conto competenza2020;

3. Di dare atto che ai al Presidente in quanto Segretario Comunale titolare della sede di
segreteria del Comune di Rivodutri non verrà corrisposta alcun emolumento per la
prestazione di Presidente della Commissione di concorsol

4. Di dare atto che ai al personale del Comune

che svolgerà la funzione di segretario di

Commissione non verrà corrisposta alcun emolumento per la prestazione resa;

5.

Di trasmettere il presente prolwedimento al responsabile del Servizio Finanziario, ufficio
ragioneria, per tutti gli adempimenti necessari al fine della liquidazione.

6. Di pubblicare il

presente atto nella sezione "trasparenza bandi concor.so" del sito
istituzionaf e, www.comune.rivodutri.ri. it, ai sensi del D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013.

Rivodutri,
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._38_del_28-02-2020 assunta

Servizio Servizio Amministrativo

-

dal

Responsabile del

PANICONI Michele

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 07-07-2020 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li _07 -07 -2020

Impegno 85 del 07-07-2020

It

MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllart.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
tQ2
per 15 giorni consecutivi a partire dal til .A1,
pos.
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