COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 566 del 09/10/2020/R.G.
N. 40/COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Impegno di spesa - prova preselettiva società esterna per l'affidamento della gestione della del concorso
pubblico, per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 33% (12 ore settimanali) di n.3
posti di cat. “C” – posizione economica “C1” profilo professionale “Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia
Locale”, relativamente alla procedura di preselezione - prova pratico attitudinale FICR-Associazione CronoSalerno
CIG: Z772EAA715
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
con propria determinazione n. 406 del 13.07.2020 si provvedeva ad indire concorso pubblico, per esami
per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 33% (12 ore settimanali) di n.3 posti di cat. “C” –
posizione economica “C1” profilo professionale “Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale”, nonché ad
approvare il relativo bando di concorso;
il bando di concorso è stato affisso all’Albo pretorio comunale in data 14.07.2018 con prot. n. 7494,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 54
del 14.07.2020 - e sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.tramonti.sa.it;
con determinazioni n.535 del 20.09.2020 e n.555 del 05.10.2020, il sottoscritto responsabile, a seguito di
esame delle domande pervenute con relativo riscontro circa il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione, provvedeva ad approvare l’elenco dei candidati ammessi al suddetto
concorso, pari a n. 97 (novantasette) aspiranti;
Preso atto che, in base all’art. 11 del predetto bando di concorso:
qualora il numero delle domande dei candidati ammessi superi il numero di 50 (cinquanta), si debba
procedere, ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento di accesso agli impieghi, ad una preselezione da
svolgersi attraverso appositi test;
la prova preselettiva viene effettuata a cura della stessa Commissione esaminatrice del concorso
mediante la soluzione di 30 quiz a risposta multipla, la quale potrà essere coadiuvata da esperti o società
specializzate nell’organizzazione di tali tipi di selezione;
Visto il verbale di insediamento n. 1 del 06.10.2020, con il quale la Commissione esaminatrice, rilevato
che il numero dei partecipanti risulta superiore a 50 (cinquanta), ha ritenuto di procedere
all’espletamento della prova preselettiva;

Ritenuto, pertanto, in considerazione dell’elevato numero di partecipanti, di ricorrere ad una società
abilitata alla progettazione ed erogazione di servizi per l’espletamento di concorsi pubblici;
Considerato che, a seguito di un’indagine di mercato, è stato acquisito il preventivo prot.733_pl del
15.09.2020 dalla società Schema Progetti s.n.c., con sede in Via Barbaresco n. 4 – Torino, P. Iva
03092420011, con il quale sono state comunicate le modalità di espletamento, gli strumenti utilizzati per
la prova preselettiva e il costo complessivo della procedura, ammontante ad € 2.400,00 + IVA;
Considerato che la predetta Società, ha già svolto supporto tecnico-organizzativo per l’espletamento di
un concorso pubblico presso quest’Ente e che è risultata essere un’azienda precisa, puntuale ed
affidabile;
Ritenuto che il preventivo proposto dalla società SCHEMA PROGETTI s.n.c. si presenta abbastanza
articolato e completo nell’illustrazione delle varie fasi, in quanto:
vengono indicate le apparecchiature informatiche utilizzate con una qualità elevata;
viene garantita l’assistenza durante lo svolgimento delle procedure con proprio personale
specializzato in materia;
 viene altresì fornita tutta la cancelleria necessaria nonché, cartelle rigide;
la spesa complessiva del servizio, fissata in € 2.400,00 + IVA al 22%, risulta particolarmente
conveniente rispetto alla complessità delle apparecchiature fornite e alla qualità del servizio offerto;
Considerato altresi’ che, in data 06.10.2020 la commissione esaminatrice ha stabilito, il calendario delle
prove preselettiva, pratica e scritta del concorso in oggetto;
…che lo svolgimento della prova pratico – attitudinale, consiste nello guida di un motociclo in dotazione
al Comando e che tra i criteri per il superamento della prova, è vincolante, il rispetto del tempo
cronometrato, preventivamente stabilito dalla commissione;
Valutato, che per altre analoghe prove concorsuali, ci si è rivolti alla Federazione Italiana Cronometristi
(FICR) di Salerno;
Preso atto, del preventivo prot.732_pl del 06.10.2020 dell’associazione “Crono Salerno FICR” con il quale
si offre, la presenza di personale specializzato per la prova cronometro di cui al bando di concorso, per
un importo di € 150,00;
Dato atto che:
trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000 €, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale,
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.
50/2016;
il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha
modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" ed in particolare:
> l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione
degli impegni di spesa;
> gli artt. 183, comma 1, e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
> l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Visti, altresì:
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e sulle norme di
accesso agli impieghi;
il Regolamento comunale di contabilità ed in particolare;
Dato Atto che alla presente procedura è stato attribuito il Codice CIG n. Z772EAA715;
Visto il decreto sindacale n.45 del 04.11.2019, di conferimento dell’incarico di responsabile del Corpo di Polizia
Locale in forma associata tra i comuni di Maiori, Minori, Tramonti e Cetara;
PROPONE DI DETERMINARE

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati
di:
1. di approvare il preventivo-offerta, prodotto dalla società SCHEMA PROGETTI s.n.c. con sede in Via
Barbaresco n. 4 - Torino, prot. n.733_pl del 15.09.2020, relativo al supporto tecnico-organizzativo relativo
all’espletamento della procedura preselettiva del concorso in oggetto;
2. di affidare alla società SCHEMA PROGETTI s.n.c., con sede in Via Barbaresco n. 4 - Torino, P. Iva
03092420011, la gestione e l’organizzazione della procedura preselettiva in oggetto per un importo di €
2.400,00, IVA esclusa;
3. di approvare il preventivo di spesa, inviato dall’Associazione Crono Salerno Federazione Italiana
Cronometristi (FICR) con sede in Via Giuseppe Iorio n. 5 – Salerno, prot. n.732_pl del 06.10.2020, relativo
al supporto tecnico per l’espletamento della procedura pratico-attitudinale del concorso in oggetto;
di impegnare la somma pari ad € 2.928,00 Iva compresa a favore della ditta Schema Progetti s.n.c.,
imputando la spesa sul corrente bilancio di previsione nel seguente modo:
missione 1, programma 2, titolo 1, capitolo 1933/3;
di impegnare la somma pari ad € 150,00 a favore della ditta dall’Associazione Crono Salerno
Federazione Italiana Cronometristi (FICR) con sede in Via Giuseppe Iorio n. 5 – Salerno, imputando la
spesa sul corrente bilancio di previsione nel seguente modo:
missione 1, programma 2, titolo 1, capitolo 1933/2;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma
41, della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla
normativa vigente, per il sottoscritto Responsabile;
5. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
6. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Responsabile del Procedimento
f.to Rivello Giuseppe
Il Responsabile del COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno di spesa - prova preselettiva società esterna
per l'affidamento della gestione della del concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo indeterminato
regime orario part-time 33% (12 ore settimanali) di n.3 posti di cat. “C” – posizione economica “C1” profilo
professionale “Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale”, relativamente alla procedura di preselezione prova pratico attitudinale FICR-Associazione CronoSalerno”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno di spesa - prova preselettiva società esterna per
l'affidamento della gestione della del concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo indeterminato
regime orario part-time 33% (12 ore settimanali) di n.3 posti di cat. “C” – posizione economica “C1” profilo
professionale “Istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale”, relativamente alla procedura di preselezione prova pratico attitudinale FICR-Associazione CronoSalerno”.

Tramonti, lì 08/10/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.001

1.2

1933.3

2020

976

€ 2.928,00

10.5

1933.1

2020

977

€ 150,00

Impegno
1.03.01.02.007

Tramonti, lì 08/10/2020
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 09/10/2020 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 09/10/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
f.to Rivello Giuseppe
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 09/10/2020
IL RESPONSABILE DEL
COMANDO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
Rivello Giuseppe

