Risorse umane
Selezioni e assunzioni
Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Determinazione n° 3 del 18/01/2011
OGGETTO :
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLE PROVE, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' AL PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERATORE
SORVEGLIANZA E SICUREZZA STRADALE" CATEGORIA B1 CON LA RISERVA DI CUI
AGLI ARTT. 18 E 26 DEL D.LGS. 215/2001. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSI
ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Premesso:
 che con determinazione n. 145 del 1.10.2010 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare e
conseguentemente indire l’avviso di selezione pubblica, per sole prove, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di “Operatore Sorveglianza e Sicurezza
Stradale”, categoria B1 con la riserva di cui agli artt. 18 e 26 del D.Lgs. 215/2001;
 che con determinazione n. 168 del 25.10.2010 è stata nominata la Commissione Esaminatrice così
costituita:
Dr. LUCA ROSSI
Dirigente Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
Provincia di Modena

PRESIDENTE

Geom. ADRIANA BARBIERI
Responsabile Ufficio Tecnico
Comune di Bastiglia (Mo)

COMPONENTE

Geom. VACCARI SARTO FRANCO
Istruttore Direttivo Geometra - cat. D1
Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
Provincia di Modena

COMPONENTE

 che con il medesimo atto si è provveduto:
 ad incaricare delle funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice il dr. Giulio Spinelli
– Funzionario Amministrativo Giuridico cat. D3, dipendente dell’Ente in servizio presso il
Servizio Personale;

a prenotare la spesa per l’espletamento della relativa procedura selettiva;

considerato che la predetta Commissione ha portato a termine i propri lavori e che ai
Componenti della medesima devono essere liquidati i compensi come previsto dal Regolamento
sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive;
dato atto che, per l’espletamento della procedura selettiva, la Commissione, come risulta dai
verbali delle adunanze, si è riunita n. 3 (tre) volte e precisamente nei giorni:
15 Novembre 2010
23 Novembre 2010
16 Dicembre 2010
il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Personale;
si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Risorse Umane;
le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso il Servizio
Personale della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it;
visto l’articolo 107 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e l’articolo 53 dello statuto;
visto l’articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
per quanto precede,
il Dirigente determina
–di stabilire che, in relazione all’attività svolta dalla Commissione Esaminatrice della selezione
pubblica, per sole prove, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità al profilo
professionale di “Operatore Sorveglianza e Sicurezza Stradale”, categoria B1 con la riserva di cui
agli artt. 18 e 26 del D.Lgs. 215/2001 l’importo lordo complessivo dei compensi è di €. 259,72
oltre a €. 19,75 a titolo d’imposta IRAP a carico della Provincia;
–
di impegnare e liquidare la spesa complessiva di €. 279,47 da imputarsi come segue:
–quanto a €. 259,72 all’Azione 611 “Spese per Commissioni, concorsi e selezioni” al residuo
2010 del PEG 2011;
–quanto a €. 19,75 all’Azione 226 “Quota IRAP a carico della Provincia per collaborazioni
coordinate e continuative e per redditi assimilati” al residuo 2010 del PEG 2011;
 di liquidare, pertanto, alla geom. Adriana Barbieri nata a Bomporto (Mo) il 9.1.1957 e
residente a Sorbara di Bomporto (Mo) in Viale del Lambrusco, 181 - Codice Fiscale
BRBDRN57A49A959E, in servizio presso il Comune di Bastiglia (Mo) in qualità Responsabile
Ufficio Tecnico mediante accreditamento sul c/c bancario n. 2481 - IBAN IT43 - ABI 05387 CAB 66650 - CIN "H" – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia di Bastiglia (Mo):
1. un compenso lordo di €. 232,41 (€. 77,47 x 3 sedute);
2.
il rimborso di complessivi €. 27,31 per spese di viaggio come di seguito specificato:
•
seduta del 15 Novembre 2010
€. 0,2818 x 32 Km = €. 9,02
•
seduta del 23 Novembre 2010
€. 0,2818 x 32 Km = €. 9,02
•
seduta del 16 Dicembre 2010
€. 0,2898 x 32 Km = €. 9,27
Totale complessivo €. 27,31
 di dare atto che sul suddetto compenso gravano le ritenute IRPEF di legge;
–
di dare atto, infine, che, rispetto alla spesa prenotata con la determinazione n. 168 del
25.10.2010 richiamata in premessa, per gli importi di €. 500,00 all’Azione 611 “Spese per

Commissioni, concorsi e selezioni” e di €. 26,34 all’Azione 226 “Quota IRAP a carico della
Provincia per collaborazioni coordinate e continuative e per redditi assimilati”, si rileva
un’economia rispettivamente di €. 240,28 e di €. 6,59.
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Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della
entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI
PERSONALE (AMM. E CONT.) n. 3 del 18/01/2011 .
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