
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000201 
 del 28/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente 
Monzani/Battaini  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE DI 
POLIZIA MUNICIPALE  – CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1. 
CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE, SVOLGIMENTO E 
VALUTAZIONE PROVA PSICO-ATTITUDINALE DI ABILITA’ CO GNITIVE ED IMPEGNO 
DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLO STESSO. CIG: Z651BCCA82 

 

Allegati: SI X   NO �  n° 1 

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Premesso che con propria determinazione n° 94 del 15 giugno 2016 è stato approvato il 
bando di concorso pubblico per la copertura di n° 4 posti di AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE  – 
Categoria C - Posizione Economica C1. 

Considerato che il bando suddetto prevede lo svolgimento di una prova psico-attitudinale di 
abilità cognitive che dovrà essere effettuata da uno psicologo del lavoro esperto in selezione e 
valutazione delle risorse umane. 

Preso atto della propria nota prot. n° PTG 05/56.657 - CRI 05/4.375  del  8.9.2016 con la 
quale è stata richiesta all’Ordine  degli Psicologi – Consiglio Regionale del Piemonte una terna di 
nominativi ai fini dell’individuazione dello/a psicologo/a del lavoro esperto/a in selezione e 
valutazione delle risorse umane. 

Vista la PEC in data 4.10.2016 con la quale l’Ordine degli Psicologi “non potendo dare 
suggerimento sulla scelta dei professionisti psicologi“ forniva indicazioni in merito alla ricerca della 
professionalità necessaria attraverso consultazione del proprio sito internet. 

Considerato che attraverso la suddetta consultazione per la professionalità richiesta sono 
risultati iscritti all’Ordine degli Psicologi del Piemonte unicamente n° 2 Psicologi del Lavoro e che è 
stato individuato il dott. Claudio Volpe  poiché il secondo psicologo del Lavoro G.I. non ha risposto 
al contatto. 

Vista la nota prot. n° PTG 05/65.375 - CRI 05/4.836 del 12.10.2016 con la quale il dott. 
Claudio VOLPE, Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni – Libero Professionista ha trasmesso 
la propria proposta ed il preventivo di spesa per la predisposizione, svolgimento e valutazione della 



prova psico-attitudinale di abilità cognitive sulla base di un numero di circa 50 candidati ammessi 
alla stessa prova. 

Atteso che si rende altresì necessario provvedere, con il presente provvedimento, ad 
impegnare l’importo di € 1.800,00 per la liquidazione del compenso da corrispondere al dott. 
CLAUDIO VOLPE . 

Vista la proposta istruttoria presentata dal Ricerca e Selezione del Personale. 

Visto altresì l’art. 107 - comma 3 - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, ed in 
particolare le lettere d) ed e), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi 
l’assunzione di impegni di spesa, e gli atti di amministrazione e gestione del personale. 

Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed 
esecutività con acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante 
inserimento in apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

DETERMINA 

1. di conferire al dott. CLAUDIO VOLPE, Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni – Libero 
Professionista, (individuato come da indicazione dell’Ordine  degli Psicologi – Consiglio 
Regionale del Piemonte), i cui dati anagrafici sono dettagliatamente riportati nell’allegato 
alla presente determinazione che non sarà pubblicato per motivi di privacy, l’incarico relativo 
alla predisposizione delle schede di valutazione, allo svolgimento e alla relativa valutazione 
della prova psico-attitudinale di abilità cognitive che, come previsto dal bando di concorso 
pubblico per la copertura di n° 4 posti di Agente di Polizia Municipale, si svolgerà dopo la 
prova di efficienza fisica, per i soli candidati che avranno superato la stessa.  

2. di impegnare l’importo di € 1.800,00 per la liquidazione del compenso da corrispondere al 
Dott. CLAUDIO VOLPE per lo svolgimento dell’incarico suddetto, imputandolo al Centro di 
Costo 05 – COD: 01101.03.1353 – Cap. 770030/7 – del Bilancio 2016. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

(Dott. Dario Santacroce) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000201 del 28/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-2   
5-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


