
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 242_  
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 

il_31/10/2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 1° c. – D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

___________________________________ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO   

visti gli atti d’Ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

a) che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 

(quindici) giorni consecutivi dal _31/10/2009__ al _16/11/2009_____ (art. 124 – 1° c. – D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n° 267). 

  

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _26/10/2009____ (art. 151 – 4° c. 

– D. Lgs. 18.08.2000, n° 267). 

 

PORTO TOLLE, lì __17/11/2009____ 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

COMUNE DI PORTO TOLLE
 

                           
PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - 

VIGILANZA  

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 

 

Nr.            1269      data         10/10/2009 

O G G E T T O 
 

 SELEZIONE PER TITOLI  ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO   DI  AGENTI DI  POLIZIA  LOCALE  

- ASSUNZIONE IMPEGNO  DI  SPESA – 

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
 __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

data_26/10/2009___ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Battiston Dott. Alberto 

_______________________________ 

 
 
 

UFF. PROPONENTE 

 
COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N° 99 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 
 
 



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n° 136 del 18/06/2009  e 

con determinazione n° 775 del 22/06/2009 è stato appr ovato il Bando di Concorso 
pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assunzione a tempo indeterminato di Agenti di oliiza Locale cat. C, posizione 
economica C1 del nuovo C.C.N.L.; 

 
CHE  con deliberazione   n° 190 del 05/08/2009 la Giunt a Comunale, 

in relazione alla competenza e professionalità, ha provveduto a nominate la 
Commissione esaminatrice del Concorso di cui trattasi, designando i Signori: 
Bressan Piergiorgio Comandante P.L di Badia Polesine con funzioni di esperto, 
Moretti Lucio Vice Comandante P.L. di Adria con funzioni di esperto, Pezzolato 
Monica  Insegnante Inglese con funzioni di esperto e Bondesan Eddi Agente P.L. di 
Porto Tolle con funzioni di Segretario di commissione, e attribuendo le funzioni di 
Presidente alla sottoscritta quale Responsabile della 5^ Area, nel rispetto quindi di 
quanto prevede l’articolo 107 –comma 3° lettera a) de l D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 
che attribuisce ai dirigenti dell’Ente “ ….secondo le modalità stabilite dallo statuto o 
dai regolamenti dell’Ente: a) la presidenza delle commissioni di gara ed i concorso; 

 
RITENUTO riconoscere un rimborso spese di viaggio per i componenti 

della commissione provenienti al di fuori del territorio comunale;  
 
DATO ATTO  che il compenso spettante ai componenti esterni delle 

Commissioni giudicatrici, è quello previsto dal D.P.C.M. del 23/03/1995 e che la 
spesa valutata in via preventiva in € 1.514,29, per un calcolo ipotizzabile così 
distinto:  

 

CONSIDERATO altresì che per i dipendenti dell’Ente membri della 
commissioni giudicatrici, non si prevede nessun compenso, in quanto le funzioni a 
loro affidate rientrano fra quelle istituzionalmente spettanti e se le stesse vengano 
eventualmente svolte al di fuori del normale orario di sevizio, si riconosce il solo 
compenso per lavoro straordinario, se contrattualmente dovuto, o con riposo 
compensativo; 

 
VISTO in ordine a quanto indicato al precedente paragrafo, la sentenza 

n° 700 in data 08 febbraio 2007 della 2^ sezione T.A .R. del Veneto; 
 

RITENUTO in considerazione di quanto sopra riportato, provvedere  
con l’assunzione dell’impegno di spesa per i compensi dovuti ai commissari 
esterni comprensivi altresì di rimborso spese di viaggio per le prove previste dal 
bando di concorso, per un ammontare pari ad € 1.514,29; 
  

VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 ag osto 
2000, n° 267;  

 
VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009 ; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto della designazione e nomina dei componenti della 
Commissione esaminatrice della  selezione pubblica pere titoli ed esami per 
la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo 
indeterminato di Agenti di Polizia Locale cat. C, posizione economica C1 del 
nuovo CCNL;  

 
2. di stabilire che il compenso spettante ai membri esterni della commissione di 

cui al pin 1° è quello stabilito dal D.P.C.M. 23/03/1 995, e assumendo 
contestualmente un impegno di spesa, valutato in € 1.514,29, comprensivo 
di IRAP e spesa viaggio;  

 
3. Di assegnare all’Agente di Polizia Locale Signor Bondesan Eddi, per le 

funzioni di segretario di commissioni, ore 10 (dieci) per prestazioni 
straordinarie, dando atto che per le eventuali prestazioni straordinarie 
superiori alle 10, rese dal Signor Bondesan, verrà riconosciuto il riposo 
compensativo;   

 
4. Di imputale la spesa complessiva di € 1.514,29 al Capitolo di spesa 290 

Titolo 1°, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03 del corrente esercizio 
dotato di idonea disponibilità denominato “Spese per concorsi e posti vacanti 
in organico”, così distinti: 
- € 916,41 quale compenso ai componenti della Commissione; 
- € 77,88 quale versamento IRAP; 
- € 520,00 per spese di viaggio dei componenti della Commissione; 

 
5. Di inviare la presente determinazione con relativa documentazione al 

Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le competenze contabili 
ed amministrative previste dall’art. 151/ comma 4° del  D.Lgs. 18/08/2000 n° 
267. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
C.te TROMBIN Michela 

                                    _______________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________ 

File: det.99-1269-2009.Doc 

COMPONENTE COMPENSO 

IRAP TOTALE 
INDENNITA' 

CHILOMETRICA 
TOTALE DA 
LIQUIDARE 

nominativo carica PRESENZA 
PER PROVE 
ESAMINATE 

      
€ 0,41 x 67 

esaminati x 3 
volte +20% 

    1/5 consto 
benzina x KM 

  

TROMBIN 
Michela Presidente NON DOVUTO 

BRESSAN  commissario € 206,58 € 98,89 € 25,96 € 331,43 € 368,00 € 699,43 

MORETTI Lucio commissario € 206,58 € 98,89 € 25,96 € 331,43 € 152,00 € 483,43 

PEZZOLATO 
Monica commissario € 206,58 € 98,89 € 25,96 € 331,43 € 0,00 € 331,43 

BONDESAN 
Eddi Segretario NON DOVUTO 

                

                

TOTALE € 619,74 € 296,67 € 77,88 € 994,29 € 520,00 € 1.514,29 

  


