COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 836 del 05/06/2019
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
E A TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
VIGILANZA (CATEGORIA D) - CON RISERVA DI N. 1 POSTO AL
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SENIGALLIA - CODICE 01/19–
ACQUISTO
TEST
PER
VALUTAZIONE
ATTITUDINALE
E/O
PSICOATTITUDINALE E IMPEGNI SPESA VARI.
IL DIRIGENTE

- Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 93 del 5/02/2019, con la quale è stato approvato l’avviso di “Selezione pubblica per la

-

copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di Istruttore Direttivo di
Vigilanza (categoria D) - con riserva di n. 1 posto al personale dipendente del Comune di
Senigallia – codice 01/19”;
n. 285 del 28/02/2019, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto
avviso;
n. 548 del 10/04/2019 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della
selezione in oggetto, integrata da due componenti aggiunti, la dott.ssa Giovanna Biagetti
psicologa e psicoterapeuta per la valutazione attitudinale e/o psico-attitudinale dei candidati
prevista al paragrafo 9 dell’avviso di selezione e la prof.ssa Gaia Santoni docente di lingua
inglese per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese nell’ambito della prova orale,
come previsto al medesimo paragrafo 9 dell’avviso;

- Precisato che per la valutazione attitudinale e/o psico-attitudinale prevista dall’avviso di selezione
ci si avvarrà di test di personalità da somministrare ai candidati;
- Ritenuto di provvedere acquistando i predetti test di personalità da una ditta specializzata nel
settore;
- Acquisite le offerte delle ditte: Giunti Psychometrics srl - di Firenze, ed Hogrefe Editore srl - di
Firenze;
- Dato atto che risulta più aderente alle esigenze dell'Ente ed economicamente più vantaggiosa
l'offerta presentata dalla ditta Hogrefe Editore srl per il costo complessivo di € 670,00 + IVA;
- Considerato che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che per la fornitura di beni
e di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, si provveda all'affidamento diretto senza
procedimento di gara;

-

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata
dall'art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

-

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'affidamento diretto della
fornitura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Hogrefe Editore
srl, per l'importo di € 670,00 oltre IVA, (totale € 797,96);

-

Richiamati:
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: "Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

-

Dato atto che la responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma,
della legge 241/90, è la dott.ssa Lucia Carotti, Funzionario dell'Ufficio Risorse Umane e
che la documentazione concernente la presente procedura può essere visionata presso il
medesimo Ufficio;

-

Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento ai sensi del d.lgs.50/2016 è la
dott.ssa Laura Filonzi, Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

-

Accertato che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse
di cui all'art. 42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

Dato atto che il CIG per la spesa relativa all'acquisto dei test di personalità da
somministrare ai candidati è il seguente ZAE28A45B4;

-

Atteso che la fornitura di cui sopra comporta il trattamento dei dati personali e sensibili dei
candidati da parte della ditta Hogrefe Editore srl per conto del Comune di Senigallia, così
come disciplinato dal Regolamento UE n.679/2016 (“GDPR”), e pertanto è necessario che
il Comune di Senigallia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati nomini, quale proprio
Responsabile del trattamento dei dati, la suddetta società;

-

Visto lo schema di atto di nomina ditta Hogrefe Editore srl in qualità di Responsabile del
trattamento dei dati relativi alla valutazione attitudinale e/o psicoattitudinale della selezione
in oggetto;

- Dato atto che lo svolgimento della selezione in oggetto comporta inoltre le seguenti spese:
a. utilizzo aule Liceo Statale E. Medi per lo svolgimento delle due prove scritte previste
dal bando;
b. compenso ai componenti esterni aggiunti della commissione giudicatrice: dott.ssa
Giovanna Biagetti psicologa e psicoterapeuta e prof.ssa Gaia Santoni docente di lingua
inglese;
- Atteso che per la spesa di cui al punto a) è pari ad € 445,60, come da nota prot. n. 24501
dell’8/04/2019 del Dirigente Scolastico del Liceo Statale “E. Medi”;

-

Atteso che per la spesa di cui al punto b), ai sensi dell’art. 99 del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi del Comune di Senigallia a ciascuna delle due componenti esterne aggiunte
compete un’indennità di partecipazione di € 103,29 a seduta, con una previsione di spesa
pari ad 630,09, comprensiva della quota del 2% a titolo di contributo cassa professionisti
per l’indennità spettante alla dott.ssa Giovanna Biagetti, libera professionista sottoposta al
regime dei contribuenti minimi ed esenti IVA;

-

Visto l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce ai responsabili
della spesa o ai responsabili finanziari la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi
del bilancio, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

-

Visto, altresì, l’art. 175, comma 5-bis, lettera d), relativamente alla competenza in materia di
variazioni delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario armonizzato e del
piano esecutivo di gestione;

-

Rilevata la necessità di variare il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021,
annualità 2019, come di seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura
finanziaria all’impegno da assumersi con il presente atto e con atti successivi:

Capitolo Descrizione
di Spesa
capitolo
1056/20
1056/21

FORMAZIONE
PERSONALE
DIPENDENTE
CONCORSI A
POSTI DI
RUOLO

Miss.
Progr.

Macroaggregato

Piano
finanziario

01.02

103

1.03.02.04.999

01.02

103

1.03.02.99.999

Tipologia
variazione
Competenza
Cassa
Competenza
Cassa

Importo
variazione
+
+

€ 1.909,86
€ 1.909,86
€ 1.909,86
€ 1.909,86

Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la presente
determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
DETERMIN A

1) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all’acquisto dei test da utilizzare per la
valutazione attitudinale e/o psico-attitudinale dei candidati prevista al paragrafo 9
dell’avviso della selezione in oggetto dalla Ditta Hogrefe srl di Firenze, per l’importo di €
670,00 oltre IVA, (totale € 797,96), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
3) DI DARE ATTO che la fornitura di cui sopra comporta il trattamento dei dati personali e
sensibili dei candidati da parte della ditta Hogrefe Editore srl per conto del Comune di
Senigallia, così come disciplinato dal Regolamento UE n.679/2016 (“GDPR”);
4) DI DARE ATTO pertanto che il Comune di Senigallia, in qualità di Titolare del trattamento
dei dati procederà alla nomina, quale proprio Responsabile del trattamento dei dati relativi
alla valutazione attitudinale e/o psicoattitudinale della selezione in oggetto, la suddetta
società;
5) DI DARE ATTO che lo svolgimento della selezione pubblica in oggetto comporta inoltre le
seguenti spese:
a. la spesa per l’ utilizzo aule del Liceo Statale E. Medi per lo svolgimento prove scritte pari ad
€ 445,60
b. compenso alle componenti esterne aggiunte della commissione giudicatrice, la dott.ssa
Giovanna Biagetti (esperta in psicologia comportamentale) e la prof.ssa Gaia Santoni
(esperta in lingua inglese), pari ad € 630,09;
6) DI VARIARE il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021, annualità 2019,
come di seguito rappresentato, al fine di garantire la corretta copertura finanziaria
all’impegno assunto con il presente atto:
Capitolo di Descrizione Miss.
MacroSpesa
capitolo
Progr. aggregato
1056/20
1056/21

FORMAZIONE
PERSONALE
DIPENDENTE
CONCORSI A
POSTI DI
RUOLO

01.02

103

01.02

103

Piano
finanziario

Tipologia
variazione

1.03.02.04.99 Competenza
9
Cassa
1.03.02.99.99 Competenza
9
Cassa

Importo
variazione
- € 1.909,86
- € 1.909,86
+ € 1.909,86
+ € 1.909,86

7)

DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;

8)

DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

9)

DI PREVEDERE una spesa di € 1.873,65 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

01.02.1
445,60
1.03.02.07.001
AFFITTO AULE PER SVOLGIMENTO CONCORSI
1056/18

01.02.1
1.03.02.99.999
CONCORSI A POSTI DI RUOLO
1056/21

01.02.1
1.03.02.99.999
CONCORSI A POSTI DI RUOLO
1056/21

01.02.1
1.03.02.99.999
CONCORSI A POSTI DI RUOLO
1056/21

797,96

ZAE28A45B
4

103,29

526,80

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

