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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1094 Del 16/11/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Commissione giudicatrice della Selezione pubblica per l'assunzione a 
tempo indeterminato di 2 unità con profilo "Ispettore/Addetto coordinamento e 
controllo", cat. D, presso il Corpo Unico di Polizia dell'Unione:  Individuazione del 
Componente Esperto in Psicologia del Lavoro e connesso impegno di spesa.  
CIG: --- 
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

 che ai sensi del vigente Regolamento in materia di assunzione agli impieghi, 
requisiti di accesso e procedimento concorsuale, occorre nominare la 
Commissione Giudicatrice delle selezioni pubbliche in via preliminare alla adozione 
e pubblicazione dell’Avviso pubblico di selezione; 

 che la nomina della Commissione in oggetto è in corso di individuazione; 
 che nel caso specifico, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva della 

Regione Emilia Romagna in materia di ‘Criteri e sistemi di selezione per l’accesso e 

per la Formazione iniziale degli Operatori di Polizia Locale’, emanata ai sensi 
dell’art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 24 del 2003 e approvata con 
Deliberazione Giunta Regionale 14.02.2005 n. 278 e s.m., è necessario prevedere 
anche l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali propri dei profili di Polizia 
Locale da parte di una figura professionale esperta in Psicologia del lavoro; 

 che l’art. 23 c. 7. del succitato Regolamento dell’Unione prevede coerentemente 
che “Alle commissioni giudicatrici per posizioni di lavoro di VII^ q.f. o superiore, 

possono essere aggregati componenti aggiunti per materie speciali e per 

l'accertamento della conoscenza della lingua straniera”. 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. 165/2001 art. 35, ‘Reclutamento del personale’, comma 3, che 
prevede alla lettera e) la “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di 

provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, 

docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione 

politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni “sindacali o 

dalle associazioni professionali”. 
 
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni, art. 6 “Presupposti 

per l’assegnazione diretta di incarichi professionali”, il quale prevede il conferimento in via 
diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano, tra le altre, le 
circostanze di urgenza e qualora le  prestazioni richieste siano occasionali esaurendosi  in 
una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria, del tutto autonoma che consente il 
raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa 
equiparabile ad un rimborso spese. 
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DATO ATTO che l’incarico in oggetto risponde  a tali requisiti: 

 sia per l’urgenza del reclutamento dei profili in oggetto, previsti da tempo nel 
fabbisogno di personale ed alla luce anche del mancato reperimento di altri profili 
da destinare alla Polizia Municipale; 

 sia per l’occasionalità/episodicità della prestazione richiesta allo Psicologo, che si 
limita all’intervento nella sole fasi della selezione che richiedono l’intervento 
specialistico, ovvero per la somministrazione e valutazione del test psico-attitudinale 
e per l’espletamento del colloquio motivazionale; rimanendo tale figura estranea 
alle restanti fasi (precedenti e successive) dell’iter concorsuale in oggetto; 

 sia con riferimento al compenso di fatto equiparabile ad un rimborso spese in 
quanto erogato nella misura stabilita dal D.P.C.M. 23.3.1995, che determina 
l'ammontare e le modalità di erogazione dei compensi ai componenti delle 
commissioni giudicatrici incaricate della valutazione dei candidati nei procedimenti 
concorsuali, come recepito dall’ordinamento di questa Unione e quantificato nella 
fattispecie come segue: CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI POSIZIONI DI LAVORO PER L'ACCESSO ALLE QUALI E' RICHIESTO IL 
REQUISITO DEL DIPLOMA DI LAUREA. £. 600.000 (pari ad € 310,00). 

 
CONSIDERATO che nell’organico dell’Amministrazione dell’Unione, dei Comuni aderenti e 
dell’ASP di Vignola non è presente questa figura professionale e si è pertanto reso 
necessario reperire il nominativo di un esperto esterno; al fine si è richiesta in merito la 
collaborazione dell’Azienda USL di Modena che ha segnalato la presenza nella propria 
dotazione organica di una figura idonea,  laureata in Psicologia ed esperta il Psicologia di 
lavoro, individuata nella dott.ssa Maria Cristina Florini, che opportunamente consultata si è 
resa disponibile all’espletamento dell’incarico in parola, previa autorizzazione dell’ente di 
appartenenza. 
 
CONSIDERATO inoltre che l’individuazione di tale figura presso le risorse in dotazione 
all’ente pubblico Azienda USL di Modena, con profilo dirigenziale (dal 2014 in particolare 
quale dirigente della Struttura “Valutazione e Valorizzazione Risorse Umane”) ed operante 
presso il settore Risorse Umane, costituisca in sé garanzia di competenza, esperienza e 
specializzazione. 
 
VISTO comunque il curriculum della dott.ssa Florini, acquisito e conservato agli atti, dal 
quale si evince la pluriennale esperienza anche in materia di psicologia del lavoro e 
dell’organizzazione sia nell’ambito pubblico che in quello libero professionale (attività 
didattica, altri incarichi e pubblicazioni). 
 
RITENUTO per tutto quanto esposto di nominare la Psicologa, esperta in psicologia del 
lavoro, dott.ssa Maria Crisitna Florini, autorizzata al fine dall’AUSL di Modena ente con il 
quale intrattiene rapporto di lavoro dipendente, quale componente integrativo della 
Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 2 unità, di cat. D, “Ispettore/Addetto coordinamento e controllo” , per 
espletare quanto di competenza  nella fasi selettive relative all’accertamento dei requisiti 
psico-attitudinali così come saranno previsti dal bando di selezione. 
 
ATTESO che occorre impegnare per l’erogazione del compenso la somma, quantificata in 
termini di previsione, di € 1.500,00, oltre alla quota IRAP (8,5% del compenso) di € 128,00, 
ipotizzando in via di mera previsione la necessità di 4 interventi/giornate da parte dello 
Psicologo (€ 300,00 per ogni intervento), in particolare un intervento/giornata per la 
preparazione e somministrazione del test, un intervento/giornata per la correzione e 
valutazione,  due interventi/giornate interventi per l’espletamento dei colloqui 
motivazionali. 
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DATO ATtO che tale previsione potrà essere modificata e quindi integrata alla luce del 
numero effettivo dei candidati partecipanti alla procedura di selezione che sarà 
conoscibile soltanto in fasi successive (data di scadenza del bando). 
 
DATO ATTO in ogni caso che dall’indagine di mercato espletata presso un altro 
operatore, preposto ad analoghe funzioni, la suddetta spesa è del tutto conveniente 
rispetto alle tariffe presenti sul mercato per prestazioni del tutto comparabili (specifico 
preventivo, ai fini del raffronto, è stato acquisito da questo ufficio, e conservato agli atti, 
presso un operatore di comprovata e declamata competenza  e prevede un compenso 
per giornata di € 800,00). 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto. 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire. 
 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità. 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza.  

D E T E R M I N A  

 
DI CONSIDERARE  la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 DI NOMINARE la Psicologa dott.ssa Florini Maria Crisitina, dirigente dipendente 

dall’Azienda USL di Modena, che ha rilasciato in merito la necessaria 
autorizzazione, esperta in Psicologia del lavoro quale componente integrativo della 
Commissione giudicatrice in oggetto, al fine della valutazione dei requisiti psico-
attitudinali necessari per l’accesso ai profili di polizia,  in attuaizone della  Direttiva 
della Regione Emilia Romagna in materia di ‘criteri e sistemi di selezione per 

l’accesso’ e per la ‘formazione iniziale’ degli operatori di polizia locale, emanata ai 
sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 24 del 2003 ed approvata con 
Deliberazione Giunta Regionale 14.02.2005 n. 278. 

 
 DI IMPEGNARE per l’erogazione del compenso, previsto e quantificato entro limiti 

massimi stabiliti dalla vigente normativa e regolamentazione in materia, la spesa 
complessiva di euro 1,628.00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  530  45  
2016 

 SPESE PER 
CONCORSI A 
POSTI VACANTI 
IN ORGANICO E 
SELEZIONI 

 1010203  S  1,628.00  96601 - FLORINI 
MARIA CRISTINA - 
VIA PONTECORLE 
N. 20 LAMA 
MOCOGNO 

 null 
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(MO), cod.fisc. 
FLRMCR59S44G39
3M/p.i.  

 

  
DI DARE ATTO  che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

febbraio 2016 (prevedendo che in tale mese sia conclusa la procedura 
concorsuale che prenderà avvio entro il mese corrente). 

 
DI DARE ATTO  altresì che la spesa è quantificata in via di previsione e potrà essere 

modificata/integrata alla luce del numero effettivo dei candidati partecipanti alla 
procedura di selezione che sarà conoscibile soltanto in fasi successive (data di 
scadenza del bando). 

 
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1094 16/11/2016 Risorse Umane 17/11/2016 

 
 

OGGETTO: Commissione giudicatrice della Selezione pubblica per l'assunzione a 

tempo indeterminato di 2 unit? con profilo "Ispettore/Addetto coordinamento e 

controllo", cat. D, presso il Corpo Unico di Polizia dell'Unione:  Individuazione del 

Componente Esperto in Psicologia del Lavoro e connesso impegno di spesa.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/3281 

IMPEGNO/I N° 1888/2016 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


