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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
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SETTORE 1 PERSONALE
Determinazione n. 612 del 30/06/2020

      
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI 
DIRIGENTE DEL SETTORE VI - LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CENTO, 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 110 COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 - 
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - IMPEGNO DI SPESA.
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE VI - 
LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110 
COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - 
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15.04.2020 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE" e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2020 "Bilancio di Previsione 2020/2022 – 
Approvazione" e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 16/04/2020 e ss.mm. e ii., che, nelle 
more del perfezionamento delle schede di rappresentazione degli obiettivi di gestione ed al fine di assicurare 
la continuità nella gestione, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 per la parte relativa 
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi individuati nei dirigenti dell'ente e nel 
Comandante di Polizia Municipale;

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 31/12/2019 PIANO TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 
DEL 07/08/2019. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 
14/05/2020 ad oggetto ARTICOLO 6 DEL d.Lgs. n. 165/2001: VERIFICA DELLE ECCEDENZE – PIANO 
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 – PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2020 
E DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI CENTO a cui si rinvia, con le quali, nell’ambito della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata approvata per il corrente anno, la procedura 
selettiva ex articolo 110, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, per il conferimento dell’incarico 
dirigenziale a tempo determinato, di dirigente del Settore VI Lavori Pubblici;

RICHIAMATA la determinazione n. 484 del 27/05/2020 di approvazione dell’Avviso in oggetto, pubblicato dal 
27/05/2020 al 29/06/2020 all’Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune di Cento, alla Sezione 
Concorsi, e nell’apposita Sezione di Amministrazione Trasparente;

RICHIAMATA la determinazione n. 611/2020 ad oggetto AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE IDONEATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE 
DEL SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI – DEL COMUNE DI CENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110 
COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. ED II. AMMISSIONE CANDIDATI;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sulle modalità di accesso e sulle procedure selettive del Comune di 
Cento, approvato con delibera di G.C. n. 185/2014 ed integrato con successiva deliberazione di G.C. n. 
152/2017, ed in particolare l’articolo 15 ‘Composizione della Commissione’;

PRECISATO CHE come da predisposizione regolamentare, articolo 15, comma 5 del sopra citato 
regolamento, ‘Per assunzioni di dirigenti la Commissione è composta da tre membri esterni di cui due dotati 
delle specifiche competenze tecniche rispetto a quelle previste dalla professionalità ricercata e dalle prove 
previste dalla selezione. Ad uno dei tre membri è affidato il ruolo di Presidente della Commissione 
Esaminatrice’;

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’, acquisite le autorizzazioni là dove necessarie come da note registrate al 
P.G. 0031308 del 19/06/2020 e P.G. n.33111 del 30/06/2020 conservate agli atti dell’ufficio Personale, di 
nominare quali componenti della Commissione Esaminatrice della selezione idoneativa pubblica in oggetto, i 
membri di seguito elencati:
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Ing. Luca CAPOZZI
Dirigente del Settore OO.PP. Patrimonio del 
Comune di Ferrara

Presidente

Ing. Mauro MONTI
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara

Commissario Esperto

Dott.ssa Stefania NECCO
Segretario Generale del Comune di San Giovanni 
in Persiceto (Bo)

Commissario Esperto

Dott.ssa Monica MALAGUTI
P.O. responsabile dell’U.O.C. Servizio Personale 
Cat. D del Comune di CENTO (FE)

Segretario

DATO ATTO che, con riferimento ai compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti delle 
commissioni esaminatrici, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 13 della Legge 
53/2019, si ritiene opportuno procedere come da disposizione regolamentare vigente, il cui rimando è al 
d.P.C.M. 25/03/1995;

DATO ATTO che:

 Al Presidente ed ai componenti esperti, dirigenti non dipendenti dal Comune di Cento, autorizzati con 
provvedimento dall’Ente di appartenenza, verrà corrisposto un compenso come stabilito dal DPR 
23/03/1995;

 al segretario, dipendente del Comune di Cento, non viene corrisposto alcun compenso, in quanto 
incarico rientrante fra i compiti e doveri d’ufficio;

DATO ATTO PERTANTO della necessità di provvedere all’impegno della presumibile spesa di € 830,00, 
oltre oneri, imputandola agli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2020, come da 
dispositivo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, è stata accertata la compatibilità del 
programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

RICHIAMATI
1. il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 165/2001 e loro ss.mm.ed ii.
2. il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla deliberazione di G.C. n. 28 

del 28/02/2013;
3. il Regolamento sulle modalità di accesso e sulle procedure selettive del Comune di Cento, 

approvato con delibera di G.C. n. 185/2014 ed integrato con successiva deliberazione di G.C. 
n. 152/2017;

4. il D.P.R. 487/94;
5. il D.P.C.M. 23/03/1995;
6. il vigente PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA 2020-

2022 – approvato con delibera di G.C. n. 11/2020;

RICHIAMATA la nota del Segretario Generale P.G. n. 25922 ad oggetto ‘ Art. 3 D.L. 174/2012 convertito con 
Legge 7,12,2012 n. 213 - ‘Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali’ – CONTROLLO DI 
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA – PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI 
2020’;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000, in relazione a:

 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista per legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed in virtù della 
conferma dell’incarico di Dirigente del Settore I – Personale – di cui all’atto sindacale del 1/07/2016, prot. n. 
0034144, agli atti;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

DETERMINA

per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. Di nominare, per l’espletamento della selezione idoneativa pubblica in oggetto richiamata e nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento sulle modalità di accesso e sulle procedure selettive del Comune di 
Cento, approvato con delibera di G.C. n. 185/2014, e ss. mm. ed ii., la Commissione Esaminatrice che 
risulta così composta:

Ing. Luca CAPOZZI
Dirigente del Settore OO.PP. Patrimonio del 
Comune di Ferrara

Presidente

Ing. Mauro MONTI
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara

Commissario Esperto

Dott.ssa Stefania NECCO
Segretario Generale del Comune di San Giovanni 
in Persiceto (Bo)

Commissario Esperto

Dott.ssa Monica MALAGUTI
P.O. responsabile dell’U.O.C. Servizio Personale 
Cat. D del Comune di CENTO (FE)

Segretario

2. di procedere, per la selezione in oggetto richiamata, all’impegno della presumibile spesa di € 830,00 per 
i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti della Commissione Esaminatrice, oltre quota IRAP, 
per la complessiva somma di € 901,00, come da seguente codifica:

bilancio.codifica bilancio.des importo
01101.03.014150 CAP  1415/ 0 - COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO 830,00
01101.02.015010 CAP  1501/ 0 - QUOTA IRAP COMMISSIONI CONCORSO 71,00
  901,00

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 è stata accertata la compatibilità del 
programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

4. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;

5.  di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
l’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza;

6. di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito 
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in 
formato tabellare aperto

7. di dare atto che la scadenza delle somme impegnate con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
183 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista entro 
l’esercizio 2020.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.
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