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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 2/ 120 del 11/07/2022 

UFFICIO UNICO DEL PERSONALE  

 

 

Oggetto :  UNIONE: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D, A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 

POLITICHE EDUCATIVE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI DEL 

COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. - NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

 

 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI 

Ufficio unico del Personale 

 

   

IL RESPONSABILE/IL DIRIGENTE 

  

  

 

ENTE:  COMUNE DI SANTARCANGELO DI R. 

 

Premesso: 

  

–che in data 27/12/2013 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Montani 

Valmarecchia, derivante dalla fusione della Comunità Montana Alta Valmarecchia con l’Unione 

di Comuni Valle del Marecchia, che a far data dall’1.1.2014  è subentrata ad entrambe a titolo 

universale in tutti i rapporti giuridici ed economici; 

–che questa Unione di Comuni, coordinamento stabile  relativamente all'espletamento della 

funzione di programmazione e gestione degli uffici personale ed organizzazione, da gestire in 

forma associata, tramite l'ufficio unico del personale,   si avvale dei dipendenti del predetto 

ufficio unico per l'espletamento di ciascun procedimento amministrativo e per l'adozione delle 

opportune misure organizzative; 

–che, l'attività è compiuta per conto e nell'interesse dell'UNIONE DI COMUNI , titolare della 

funzione/servizio in argomento; 
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–che  con Decreto Presidenziale n. 44/2021  è stato individuato il Dirigente dell'Ufficio Unico del   

Personale; 

 

 

  

 

Richiamati: 

–     la delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 23/12/2021, ad oggetto “Approvazione Bilancio di 

Previsione 2022-2024” 

 

–    la  delibera Giunta  comunale n. 176 del 30/12/ 2021 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione 2022-2024 – Indirizzi generali e affidamento delle risorse”;  

  

 

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed  esami, indetto con determinazione U.U.P. n. 2/89  

del 23/05/2022,   finalizzato alla copertura a tempo indeterminato e pieno di    n. 1 posto di  

Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D da assegnare al Servizio Politiche Educative, Sport, 

Politiche Giovanili del Comune di Santarcangelo di Romagna;  

 

 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso di selezione approvato con la determinazione suindicata, 

di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;  

 

Visti:  

- gli artt. 35 e 57 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

- l’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 28 comma 5  del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, ai 

requisiti di accesso e alle procedure concorsuali;  

 

Vista la richiesta di autorizzazione  prot.  Unione n.    12017/2022 del 23/06/2022   inoltrata al 

Comune di Rimini, finalizzato alla partecipazione  della Dr.ssa Rossana Salimbeni, in qualità di 

esperto, a far parte della Commissione del concorso in parola, per n. 6/7 giornate, per un compenso 

di Euro 400,00;  

 

Vista l’autorizzazione pervenuta da parte del Comune di Rimini, registrata prot. Unione n. 12436 

del 30.6.2022;  

 

Ritenuto congruo  prevedere il seguente compenso:  

 

• € 400,00, comprensiva di ogni onere fiscale e spese di viaggio  per il componente esperto 

esterno della commissione esaminatrice,  Dr.ssa Rossana Salimbeni;  

 

 

Individuate le seguenti professionalità,  idonee a far parte della commissione: 
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•  Dr. ENRICO GIOVANARDI – PRESIDENTE, Dirigente Settore Amministrazione del 

Comune di Santarcangelo  di R.  ; 

• Dr.ssa  CLAUDIA CORSINI, COMPONENTE ESPERTO, Istruttore direttivo assistente 

sociale, D -  incaricata di Posizione Organizzativa dei Servizi Sociali, c/o Unione di Comuni 

Valmarecchia;  

• Dr.ssa   ROSSANA SALIMBENI , COMPONENTE ESPERTO, Funzionario 

Amministrativo,   D -  Responsabile  dell’Unità organizzativa  Servizi amministrativi per  il 

diritto allo studio,  presso il Settore Educazione del Comune di Rimini;   

• Dr.ssa   FEDERICA  PESARESI- COMPONENTE  ESPERTO,   con funzioni di Esperto in 

informatica ed esperto in lingua inglese,  Istruttore Amministrativo, Cat. C, dipendente del 

Comune di Santarcangelo di R.;   

 

Individuata la funzionaria UUP, ascritta alla Cat. D, Dr.ssa Barbara Trebbi, in qualità di 

segretaria della  commissione;  

 

Dato atto che ai dipendenti degli enti appartenenti all’Unione non venga corrisposto alcun 

compenso, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere  qualora le 

operazioni concorsuali si dovessero protrarre oltre l’orario d’ufficio;  

 

Dato atto che il Dr. Enrico Giovanardi, responsabile del procedimento, non versa in situazione di 

conflitti di interessi, anche solo potenziale, nei confronti dei componenti esterni  Dr.ssa Rossana 

Salimbeni;  

   

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la Commissione esaminatrice  del concorso pubblico, per titoli e esami, per la 

copertura di n. 1 posto di  Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D, a tempo indeterminato e 

pieno, da assegnare al Servizio Politiche Educative, Sport, Politiche Giovanili del Comune di 

Santarcangelo di Romagna,   come segue: 

 

• Dr. ENRICO GIOVANARDI – PRESIDENTE, Dirigente  del Settore Amministrazione del 

Comune di Santarcangelo di R.;  

 

• Dr.ssa  CLAUDIA CORSINI, COMPONENTE ESPERTO, Istruttore direttivo assistente 

sociale, D -  incaricata di Posizione Organizzativa dei  Servizi Sociali, c/o Unione di 

Comuni Valmarecchia;  

 

• Dr.ssa   ROSSANA SALIMBENI, COMPONENTE ESPERTO, Funzionario 

Amministrativo,   D -  Responsabile  dell’Unità organizzativa  Servizi amministrativi per  il 

diritto allo studio, presso il Settore Educazione del Comune di Rimini;  
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•  Dr.ssa  FEDERICA PESARESI  - COMPONENTE  ESPERTO,   con funzioni di Esperto 

in informatica ed esperto in lingua inglese,  Istruttore Amministrativo, Cat.C, dipendente del 

Comune di Santarcangelo di R.;   

 

Individuata la funzionaria UUP, ascritta alla Cat. D, Dr.ssa Barbara Trebbi, in qualità di 

segretaria della  commissione;  

  

 

 

2)  di impegnare la spesa complessiva presunta di € 400,00 al Cap. 1230 "Prestazioni di servizi 

Ufficio Unico Personale" del PEG 2022-2024 – annualità 2022   così suddivisa: 

 

• € 400,00, comprensiva di ogni onere fiscale e spese di viaggio  per il componente esperto 

della commissione esaminatrice, Dr.ssa Rossana Salimbeni;  

 

 

3) di  impegnare la spesa complessiva di € 400,00 al Cap. 1230 "Prestazioni di servizi Ufficio Unico 

Personale" del PEG 2022-2024 – annualità 2022, dando atto che, in attuazione del D.Lgs 

n.118/2011, viene definita la stringa concernente la codificazione della transazione elementare: 

 

Missio

ne 

Programm

a 

Codice 

Economico Piano 

dei conti integrato 

Classificaz

ione Cofog 

Transazion

e UE 

Siope CU

P 

Ricorrent

e (3)  

Non 

ricorrent

e (4) 

       1         10 U.1.03.02.99.999- 

Altri servizi 

diversi n.a.c. 

01.3.        8 10302999

99 

//       3 

 

4)  di impegnare la spesa complessiva  di € 34,00  al Cap. 1274 " IRAP su prestazioni Ufficio Unico 

del Personale " del PEG 2022-2024,  annualità 2022, dando atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 

118/2011, viene definita la stringa concernente la codificazione della transazione elementare: 

 

Missio

ne 

Programm

a 

Codice 

Economico Piano 

dei conti integrato 

Classificaz

ione Cofog 

Transazion

e UE 

Siope CU

P 

Ricorrent

e (3)  

Non 

ricorrent

e (4) 

       1         10 U.1.02.01.01.001- 

Imposta regionale 

attività produttive 

01.3.       8   

10201010

01 

//       3 
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5)  di dare atto che gli incarichi di cui al presente provvedimento si configurano come contratti di 

lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e segg. del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt. 

2222 e segg. del Codice Civile; 

 

6)  di pubblicare gli incarichi di cui al presente provvedimento, unitamente agli altri dati richiesti, 

sul sito internet dell'Ente alla Sezione Amministrazione trasparente, secondo quanto stabilito 

dall'art. 15 del D.lgs 14 marzo 2013, n.33;  

 

7)  di trasmettere i dati inerenti gli incarichi all’Ufficio competente, affinché questi ne  curino la 

trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto stabilito dagli artt. 53, 

comma 14 del D.lgs 20 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 15 del D.lgs 14 marzo 20; 

 

8) di precisare  che ai dipendenti degli enti appartenenti all’Unione non venga corrisposto alcun 

compenso, fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario, da riconoscere  qualora le 

operazioni concorsuali si dovessero protrarre oltre l’orario d’ufficio;  

 

9)  di trasmettere  copia del presente atto ai dipendenti interessati.   

 

      

 

 

 

Il Dirigente 

   GIOVANARDI ENRICO / INFOCERT SPA 

 

 

 

    

 

      

    

    

 


