
 

CITTA’   DI   BIELLA 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

AF/br 

 

CENTRO DI COSTO:  SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

  IL  RESPONSABILE 

   (BOGLIETTI Renata) 

 

  

 

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

N.1 DIRIGENTE COMANDANTE DI POLIZIA MUNCIPALE, CON INCARICO 

DI DIREZIONE DEL SETTORE SICUREZZA – ATTIVITA’ ECONOMICHE -

PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE 

GIUDICATRICE -. 

 

 

Valore:  Euro   768,22= 

Capitolo 103011116250/0 

CC 0368 - Codice SIOPE 1332 

Imp. 2445/2014 - Euro 850,00 

Economia:  Euro  81,78= 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 

 

N. PE      483      DEL       15 / 12 / 2014 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

  Premesso che sono stati rassegnati a questa Amministrazione i verbali: n. 1 del 

14/10/2014, n. 2 del 24/10/2014 e n. 3 del 28/10/2014, della Commissione Giudicatrice della 

Selezione Pubblica per Assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Comandante di Polizia 

Municipale, con incarico di direzione del Settore “Sicurezza – Attività Economiche/Protezione 

Civile”; 

 

 Vista la determinazione del Settore Personale n. 252 del 14/08/2014, con la quale 

veniva approvato, tra gli altri, l’avviso pubblico per la selezione di cui sopra; 

 



 

 

 

  Ritenuto di liquidare ai componenti la predetta Commissione Giudicatrice, nominata 

dal Segretario Generale con determinazione n. 67 del 24/09/2014 un compenso di natura 

professionale rapportato al lavoro svolto; 

 

Dato atto che i due membri esperti esterni, componenti la Commissione Giudicatrice 

di cui sopra, e precisamente la Sig.ra BOSIO D.ssa Stefania, Comandante della Polizia Municipale 

di Cuneo e il Sig. RIVA CAMBRINO Dr. Roberto, Comandante della Polizia Municipale di 

Vercelli, sono stati debitamente autorizzati dalle proprie Amministrazioni; 

 

  Vista la deliberazione di G.C. n. 276 del 13/10/2014, che ha apportato delle modifiche 

alla delibera di G.C. 1263 del 04/07/95 con la quale vennero stabiliti, ai sensi del D.P.C.M. 

23/03/95, i compensi da attribuire alle Commissioni Giudicatrici; 

 

  Dato atto che la suddetta deliberazione stabilisce che: 

 

- i compensi, per ciascun componente delle Commissioni Giudicatrici per i concorsi relativi ai 

profili professionali della settima qualifica funzionale o categorie equiparate o superiori 

comprese le figure dirigenziali risultano essere i seguenti: 

 

• Euro 372,11= per concorso; 

 

• compenso integrativo di Euro 0,75 per ciascun elaborato o candidato esaminato, per i 

concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori 

comprese le figure dirigenziali;  

 

- i dipendenti interni all’Amministrazione, che partecipano alle Commissioni Concorso non 

hanno diritto ad alcun compenso, come affermato nel corso di questi anni dalla giurisprudenza, 

in quanto tale partecipazione rientra nel normale rapporto di impiego; 

 

  Dato atto che i candidati esaminati per la selezione di cui trattasi sono stati n. 16; 

 

  Vista la propria determinazione n. 366 del 29/10/2014, con la quale venne impegnata la 

spesa necessaria alla suddetta liquidazione; 

 

  Visto l'art. 107 del T.U. n. 267/2000; 

 

  Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

  Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

  Visti gli artt. n. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

  Vista la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con il quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014; 

 

 

 



 

 

 

 

 

d e t e r m i n a 
 

 

 

1) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, ai componenti, della Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per 

Assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Comandante di Polizia Municipale, con 

incarico di direzione del Settore “Sicurezza – Attività Economiche/Protezione Civile”, i 

seguenti compensi forfettari al lordo delle ritenute di Legge, pari a complessivi Euro 

768,22= al Capitolo 103011116250/0 – C.C.0368 - Imp. 2445/2014 – Codice SIOPE 1332, 

qui di seguito elencati: 

 

 

 BOSIO D.ssa Stefania  -Membro Esperto  Euro  384,11=; 

 

 RIVA CAMBRINO Dr. Roberto -Membro Esperto  Euro  384,11=. 

 

 

2) di dare atto che è stata rilevata un’economia sull’impegno pari ad  Euro  81,78=. 

 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE  D.ssa  Angelina) 
 

 

 

 

 


