
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    572    DEL     26/07/2019 

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  ESAMI  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA 
GRADUATORIA  PER  L'ASSUNZIONE  DI  PERSONALE  STAGIONALE  A 
TEMPO  DETERMINATO  CON  QUALIFICA  DI  "AGENTE  DI  POLIZIA 
LOCALE" -  LIQUIDAZIONE COMPENSO AL MEMBRO ESPERTO DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO STIPENDI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 237 del  26/3/2019  con la quale è stato 
approvato il   bando di “Selezione  pubblica per esami per la formazione  di una  graduatoria  per  
l’assunzione di personale stagionale – a tempo determinato con qualifica di “Agente di Polizia Locale” –  
categoria C)  - approvazione bando”

RICHIAMATA la  Determinazione Dirigenziale n. 357 del  14 maggio 2019 con la 
quale in applicazione dell'art. 25 dell'attuale regolamento dei concorsi è stata nominata la 
commissione giudicatrice della selezione di cui sopra;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 8 c. 9 del Regolamento dei concorsi e delle altre 
procedure  di  assunzione,  il  bando,  valutata  la  professionalità  specifica  richiesta  per  lo 
svolgimento delle funzioni di Agente di Polizia Locale, ha previsto quale membro della 
Commissione uno Psicologo del lavoro e che valutata la professionalità e l'attitudine;

VISTA l'offerta economica dell'8 maggio 2019 presentata dalla dott.ssa Marina DI 
CEGLIE per l’attività di valutazione psicologica sugli aspetti motivazionali e attitudinali dei 
candidati;

ACCERTATO  che  in  considerazione  di  tutto  quanto  sopra  la  commissione 
giudicatrice della  Selezione pubblica per esami per la formazione di una  graduatoria per 
l’assunzione di  personale stagionale – a  tempo determinato con qualifica di  “Agente di 
Polizia Locale” – categoria C) risultava così composta:

Presidente: Ruggiero Ruggero   Funzionario Comandante P.L.
Membro: Del Baldo Roberta Funzionario
Membro: Gasparotto Alberto Agente di P.L.
Membro: Di Ceglie Marina membro esperto
Segretario: Barbanti Serena   Agente di P.L.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei compensi alla  dott.ssa Marina 
DI CEGLIE, provvedendo tra l'altro all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTA la fattura elettronica inviata dalla  dott.ssa Marina DI CEGLIE dalla quale si 
evince un importo lordo di euro 1.493,28 compreso di I.V.A e contributi previdenziali;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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- il Regolamento comunale per il passaggio diretto tra amministrazioni diverse;

D E T E R M I N A

1) – di liquidare per le motivazioni espresse in narrativa, che si danno per integralmente 
riportate e trascritte, alla  dott.ssa Marina DI CEGLIE – Via Scrivia, 18 – 00040 Ardea – 
Partita IVA: 09570141003 il compenso dovuto per la sua partecipazione nella commissione 
della Selezione pubblica per esami per la formazione di una  graduatoria per l’assunzione di  
personale stagionale – a tempo determinato con qualifica di “Agente di Polizia Locale” – 
categoria C) per complessivi euro 1.493,28 compreso di I.V.A e contributi previdenziali;

La spesa di euro 1.493,28 farà carico sul Cap. 270.003 “Compensi ai componenti le 
commissioni di concorso” del bilancio di previsione 2019 – Imp. 1161 – Piano dei conti 
finanziario: 1.03.02.10.000;

4) -  di individuare nella persona dell'istruttore Direttivo Gestione Economica del Personale 
Mariano LUMBARDU il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/07/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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