Ufficio proponente: Risorse Umane e Formazione del Personale

DETERMINAZIONE N. 2430 DEL 27/11/2019
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1)
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Evelin Tiozzo

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 28/11/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 28/11/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPOG-119-2019
Ufficio proponente:

Risorse Umane e Formazione del Personale

Istruttore:

Evelin Tiozzo

Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1)

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 16/01/2019, con il quale la responsabilità del Settore
“Finanze e Risorse Umane”, è attribuita al Dirigente dott. Mario Veronese;
vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/03/2019 e successive modificazioni
ed integrazioni, che definiscono il fabbisogno di personale;
richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 01/04/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
considerato che in data 02/09/2019 è stato pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del
Comune di Chioggia il bando di concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di n. 8 (otto)
posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C posizione
economica C1 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi n. 71 il 06/09/2019),
ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art.
40 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
dato atto che le Commissioni Esaminatrici devono essere composte da esperti nelle materie
oggetto del concorso;
ritenuto di individuare quali componenti della Commissione Esaminatrice nel Dirigente
Amministrativo dell’OU Gestione risorse Umane dell’Azienda ULSS 3 Serenissima dott.ssa Laura
Chiereghin, nell’ex dipendente comunale Coordinatore Amministrativo dott.ssa Marialisa Freguggia e
nel Funzionario Amministrativo Contabile – Responsabile del Servizio Risorse Umane (titolare di
P.O.) dott. Carlo Gianni;
vista la nota dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, assunta al protocollo comunale n. 61225 del
19/11/2019, con la quale la dott.ssa Laura Chiereghin è autorizzata, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e smi, ad espletare le funzioni di Presidente della Commissione in esame;

considerato che, il compenso spettante ai componenti esperti della commissione d’esame,
verrà corrisposto così come previsto dall’art. 3, comma 2) del D.P.C.M.. del 23.03.1995.
atteso che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs.
267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 per cui
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo all’istruttore, né
in capo al responsabile di procedimento e né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
visto l’art. 107 del D.lgs. 267/00;
visto l’art. 38 dello Statuto;
visto l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;
DETERMINA
1) di nominare, in conformità alle premesse del presente atto, i componenti della Commissione
Esaminatrice del concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di n. 8 (otto) posti a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile, (cat. C posizione economica C1):
PRESIDENTE:
COMPONENTI ESPERTI:

dott.ssa Laura Chiereghin - Dirigente Amministrativo dell’OU Gestione
risorse Umane dell’Azienda ULSS 3 Serenissima
dott.ssa Marialisa Freguggia – ex dipendente comunale Coordinatore
Amministrativo;
dott. Carlo Gianni - Funzionario Amministrativo Contabile –
Responsabile del Servizio Risorse Umane (titolare di P.O.);

SEGRETARIO VERBAL.: sig.ra Marianna Zinato – Istruttore Amm.vo Contabile – Servizio
Gabinetto del Sindaco;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme indicate nelle tabelle sotto riportate, in quanto corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili;

3 ) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi
707-734, della Legge 208/2015:
Capitolo 127000 denominato “Spese per concorsi a posti di ruolo di impiegati e salariati”
Descrizione
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Competenz
a
FPV di entrata
(escluse quote debito)
(-)*

Cassa

Competenz
a

Cassa

Competenz
a

Cassa

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

Entrata (-)*
Spesa esigibile (+)

900,00

FPV di spesa (escluse
quote debito) (+)

900,00
=====

SALDO

Capitolo 106000 “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico del Comune”
Descrizione
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Competenz
a
FPV di entrata
(escluse quote debito)
(-)*

Cassa

Competenz
a

Cassa

Competenz
a

Cassa

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

Entrata (-)*
Spesa esigibile (+)

225,00

FPV di spesa (escluse
quote debito) (+)
SALDO

Capitolo 106010 “IRAP conto Ente”

225,00
=====

Descrizione

Anno 2019
Competenz
a

FPV di entrata
(escluse quote debito)
(-)*

Anno 2020

Anno 2021

Cassa

Competenz
a

Cassa

Competenz
a

Cassa

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

Entrata (-)*
Spesa esigibile (+)
FPV di spesa (escluse
quote debito) (+)

77,00

77,00
=====

SALDO

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di
Chioggia sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “PROVVEDIMENTI”,
conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione
dello stesso all’albo pretorio on line;
7) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679/UE e
D.Lgs. 101 del 2018 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
8) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2019

Cap

127000/U

Descrizione

SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI
IMPIEGATI E SALARIATI

Miss./Prog.

M. 01 P. 02

Piano dei Conti
finanz.

U.1.03.02.99.999

SIOPE

CIG

//

CUP

Creditore

COMPONENTE COMMISSIONE

Causale

NOMINA COMMISSIONE CONCORSO 8 POSTI CAT C
SPESA NON
SOGGETTA

5289

Esercizio
Finanziario

2019

Cap

106000/U

Descrizione

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE

Miss./Prog.

M. 01 P. 02

Piano dei Conti
finanz.

U.1.02.01.01.001

CIG

900,00

Frazionabile in
12

Imp./Pren.

SIOPE

Importo

//

//

CUP

Creditore

INPS/INAIL

Causale

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI
Importo

225,00

Frazionabile in
12

Imp./Pren.

5290

Esercizio
Finanziario

2019

Cap

106010/U

Descrizione

IRAP CONTO ENTE

Miss./Prog.

M. 01 P. 02

Piano dei Conti
finanz.

U.1.02.01.01.001

//

SPESA NON
SOGGETTA

SIOPE

CIG

//

Creditore

REGIONE VENETO

Causale

IRAP

Imp./Pren.

5291

Importo

77,00

CUP

//

Frazionabile in
12

SPESA NON
SOGGETTA

Chioggia, 26/11/2019
Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPOG-119-2019
DETERMINA N. 2430 DEL 27/11/2019
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 27/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno

Data

5289
Impegno

Data

5290
Impegno
5291

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

900,00

127000/U

2019

Importo

Cap./Art.

Esercizio

225,00

106000/U

2019

Importo

Cap./Art.

Esercizio

77,00

106010/U

2019

Chioggia, lì 27/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

