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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 27.07.2020

OGGETTO:

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per il Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture: impegno di spesa per il pagamento dell'eventuale
compenso per lavoro straordinario per l'attività concorsuale svolta al di fuori del
normale orario di servizio dalla segretaria della commissione e dal personale interno
addetto alla sorveglianza.

Onere:

€ 400 = IVA compresa.

Preso atto che sono state avviate le procedure relative alla selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi
tecnici (cat. D1) per il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
precisato che con provvedimento prot. n. 90210 del 23.7.2020 il dirigente del Settore Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti ha nominato come segue la commissione giudicatrice
preposta alla procedura selettiva di cui trattasi:
 Spigariol ing. Roberta – Dirigente Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
Presidente
 Sabbadin geom. Mario – Dirigente del Settore Reti di fognatura
e Lavori in Economia presso AltoTrevigianoServizi s.r.l
Membro
 Veggis dr. Maurizio – Dirigente del Settore Pianificazione Viabilità
e Manutenzione presso Provincia di Treviso
Membro
segretaria: Maria Paola Lamarina (istruttore servizi amm.vo-contabili) in servizio presso il Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture;




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”;
ritenuto necessario impegnare la spesa per il pagamento dell’eventuale compenso per
lavoro straordinario per l’attività concorsuale svolta al di fuori del normale orario di servizio dalla
segretaria della commissione e dal personale interno addetto alla sorveglianza;








visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento
dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;
attestato che:

 il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
 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, trattandosi di eventuale compenso per lavoro straordinario per
attività concorsuali;
riscontrata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
considerato che è demandata al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti l’assunzione del relativo impegno di spesa;
DETERMINA
di impegnare la spesa complessiva di € 400,00 per la corresponsione dell’eventuale compenso per
lavoro straordinario per l’attività concorsuale svolta al di fuori del normale orario di servizio dalla
segretaria della commissione e dal personale interno addetto alla sorveglianza della selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, imputandola
al seguente esercizio finanziario in cui la sessa risulta esigibile:
anno
2020

Capitolo
112611/5

Piano dei Conti
1.01.01.01.004
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Importo
€ 400,00

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di € 400,00 per la corresponsione dell’eventuale compenso per
lavoro straordinario per l’attività concorsuale svolta al di fuori del normale orario di servizio dalla
segretaria della commissione e dal personale interno addetto alla sorveglianza della selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, imputandola
al seguente esercizio finanziario in cui la sessa risulta esigibile:
anno
Capitolo
Piano dei Conti
Importo
2020
112611/5 1.01.01.01.004
€ 400,00
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 400,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di dipendenti diversi (ascot 10495) per l'eventuale compenso per il lavoro straordinario per
l’attività concorsuale svolta al di fuori del normale orario di servizio, dalla segretaria della
commissione e dal personale interno addetto alla sorveglianza della selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi
tecnici (cat. D1) per il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, al cap.112611/5 “Commissioni
giudicatrici di concorso” – p.d.c.f. (1.01.01.01.004) – imp. 2020/3170.

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

