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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 21/08/2018

OGGETTO:

Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili (cat. D/1) per il Servizio
Acquisti. Impegno di spesa per il pagamento dell’eventuale compenso per lavoro
straordinario per l’attività concorsuale svolta dai componenti la commissione
giudicatrice al di fuori del normale orario di servizio.

Onere:

€ 1500 = IVA compresa.

Visto il bando prot. n. 74758 del 29.5.2018 relativo alla selezione pubblica per esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi amministrativo
contabili (cat. D/1) per il Servizio Acquisti;
richiamati i seguenti regolamenti comunali:




dei concorsi e delle selezioni;
per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici di concorso ed al personale addetto alla sorveglianza;

richiamata altresì la circolare interna prot. n. 71770 del 25.7.2013 ad oggetto: “Membri delle
commissioni esaminatrici di concorso e personale addetto alla sorveglianza. Precisazioni”;
preso atto che la commissione giudicatrice preposta allo svolgimento della procedura
selettiva di cui trattasi, nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Finanza, Partecipate,
Risorse Umane prot. n. 91215 del 27.6.2018 è così composta:



Tondato dr. Maurizio - Dirigente Sett. Polizia Locale, Aff. Generali e Istituz.li

Presidente





Spigariol ing. Roberta – Dirigente Settore LLPP Infrastrutture Sport Massarotto dr. Antonio – Funzionario servizi amministrativo contabili
Calzavara Cristina - collaboratore servizi amministrativi

Membro
Membro
Segretaria

ritenuto necessario impegnare la spesa per il pagamento dell’eventuale compenso per
lavoro straordinario per l’attività concorsuale svolta dai componenti la commissione giudicatrice
(con esclusione dei dirigenti) al di fuori del normale orario di servizio;
visti:









il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 6 del 10.1.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
la DGC n. 7 del 10.1.2018 che ha approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi relativo all’anno
2018;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.2.2017;

dato atto che:
 il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2018/2020
aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
 è rispettato l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);
 le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010,
convertito con legge 122/2010;
considerato che è demandata al Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane
l’assunzione del relativo impegno di spesa;
riscontrata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;

DETERMINA
di impegnare la spesa complessiva di € 1.500,00 per la corresponsione dell’eventuale compenso
per lavoro straordinario per l’attività concorsuale svolta al di fuori del normale orario di servizio dai
componenti la commissione giudicatrice (con esclusione dei dirigenti) della selezione pubblica per
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi
amministrativo contabili (cat. D/1) per il Servizio Acquisti, imputandola al seguente esercizio
finanziario in cui la sessa risulta esigibile:

anno
2018

Capitolo

112611/5

Piano dei Conti
1.1.1.1.4

Importo
€ 1.500,00

(concorsi (dal 2013)/istruttore direttivo amm cont acquisti 2018/determina impegno spesa commissione/ap)

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di € 1.500,00 per la corresponsione dell’eventuale compenso
per lavoro straordinario per l’attività concorsuale svolta al di fuori del normale orario di servizio dai
componenti la commissione giudicatrice (con esclusione dei dirigenti) della selezione pubblica per
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi
amministrativo contabili (cat. D/1) per il Servizio Acquisti, imputandola al seguente esercizio
finanziario in cui la sessa risulta esigibile:
anno
Capitolo
Piano dei Conti
Importo
2018
112611/5
1.1.1.1.4
€ 1.500,00
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA; PARTECIPATE; RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.500,00, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, in
favore dei dipendenti (ascot 10495) componenti la commissione giudicatrice del concorso di cui al
bando prot. n. 74758 del 29.5.2018 per la selezione pubblica per esami per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi amministrativo contabili (cat. D/1)
per il Servizio Acquisti; al cap. 112611/15 "Commissioni giudicatrici di concorso" p.d.c.f.
( 1.01.01.01.004) - imp. 2018/3492.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

