
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/02967
 Del: 16/04/2013
 Esecutivo da: 17/04/2013
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Formazione e Valutazione

OGGETTO: 
Commissione Prefettizia per esami Patente di Servizio per agenti P.M.  neo assunti -  impegno di 
spesa per gettorni presenza

RESPONSABILE
 P.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24/2012 del 15/05/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio 
annuale di previsione 2012 il Bilancio triennale 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 285 del 11.08.2012 con la quale si approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012;

     Vista la delibera di Giunta Comunale n. 514/741 del 31/12/2012 con la quale si assegnano ai Responsabili dei  
Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, 
ridotte del 15% in attesa dell’approvazione del Bilancio 2013/2015  

Vista  la   D.D.  n.  13/2009  dell’8/03/2013  con  la  quale  viene  attivato  un  corso  di  formazione  per  il 
conseguimento della Patente di Servizio da parte di n. 23 agenti di polizia municipale;

Vista la nota della Direzione Corpo di Polizia Municipale n. 31344 del 25/02/2013 , con la quale viene 
richiesto di finanziare due giornate di esami della commissione prefettizia, che si svolgeranno nel periodo 
aprile-giugno del corrente anno per i 23  agenti di cui sopra; 

Dato atto che alla nota di cui sopra è allegato l’elenco aggiornato al marzo 2013, dei componenti  della  
Commissione Provinciale permanente , prevista dall’ art. 3 c.3 del DM 246 del 11.08.2004, sia dei membri 
effettivi che dei  supplenti, qui di sotto specificati ;

MEMBRI TITOLARI MEMBRI SUPPLENTI
Presidente Dott.ssa  Gloria  Bartoletti     Vice 

Prefetto 
Dott.ssa  Annamaria  Santoro 
Vice Prefetto

Componente Commissione Dott.ssa  Teresa  Nobile, Dott.  Andrea Coppini,  Sostituto 
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Commissario Capo, Compartimento 
Polizia Stradale di Firenze

Commissario
Compartimento  Polizia  Stradale 
di Firenze

Componente Commissione Ing. Antonio Brancaccio
Dipartimenti  dei  Trasporti 
Terrestri
Ufficio periferico Firenze

Ing. Giacomo Colella
Dipartimento  Trasporti 
Terrestri 
Ufficio periferico Firenze

Componente Commissione Dott. Alessandro Bonucci
Polizia Provinciale Firenze

Dott. Stefano Pagnini
Polizia Provinciale Firenze

Componente Commissione Dott. Elio Covino
Funzionario P\.M. Coordinatore
Polizia Municipale Firenze

Dott. Pierangela Guasconi
Funzionario P.M.
Polizia Municipale Firenze

Segretario Ispett. MariaGrazia Giuliani
Polizia Municipale Firenze

Visto  il  comma  4  dell’art.  14  del  vigente  Regolamento  dei  Concorsi  (“Liquidazione  dei  compensi  alla 
Commissione del regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego”), ove si prevede espressamente che 
ai  membri  aggiunti  o  di  materie  speciali   “viene  attribuito  un  gettone  di  presenza  per  seduta-giornata  
commisurato a quello previsto dalla normativa vigente per la partecipazione dei consiglieri comunali alle 
sedute del Consiglio”;

Dato  atto  della  DD n.  06/1124 del  02.02.2006 e  della  DD n.  487 del  16.01.2007 che  rideterminano  e 
ridefiniscono in riduzione - nella misura del 10% rispetto all’ammontare  risultante alla data del 30 settembre 
2005 – l’indennità ed il gettone di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, e che. pertanto, il compenso è  
convertito in  € 92,96  quale indennità;

Dato atto che le sessioni di esame previste per il personale del Comune di Firenze sono in numero di  3  e si 
svolgeranno entro il mese di giugno del corrente anno;

Ritenuto pertanto di quantificare come segue le sedute e la cifra occorrente per il pagamento dei compensi 
spettanti ai membri della commissione d’esame in argomento:

n°5 Componenti Commissione +
1 segretario

Sedute commissione Importo complessivo gettoni

Tot. 6 3 € 1.706,76

Dato atto  inoltre che sul compenso di tutti e  sei i membri succitati occorre considerare anche l’IRAP(nella  
misura del 8,50%) pari a € 145,07 e solo  per i membri interni appartenenti alla Direzione Polizia Municipale 
anche  gli oneri previdenziali (nella misura del 23,80%) pari a  € 135,40 ;

Visti gli artt.  107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 13 comma 2 e l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto:

• di provvedere al finanziamento  dei gettoni di presenza   della Commissione Prefettizia per    lo  
svolgimento degli esami per conseguimento Patente di Servizio, anno 2013, da parte dei neoassunti, 
stanziando:  
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-€  1.706,76  per  il  pagamento  dei  gettoni  di  presenza  dovuti  ai  6  Componenti  la  Commissione 
Provinciale di Esame ( di cui €  1.137,84 da assegnare ai 4 membri esterni, ed  €  568,92  ai  due 
membri interni ) 

-€  145,07  per il pagamento delle quote IRAP dovute a tutti i componenti della Commissione

-€  135,40   per  il  pagamento  degli  oneri  previdenziali  dovuti  ad  un  componente   interno  alla 
Commissione,  appartenente  al  Corpo  di  Polizia  Municipale,  ed  al  segretario,sempre  dipendente 
dell’Amministrazione Comunale; 

• di sub- impegnare  pertanto la somma complessiva di  €   1.986,54 sui seguenti  impegni  dei capitoli 
del bilancio 2013 :

• €   1.706,76   sull’impegno 12/8227   del  capitolo 18920;
• €    135,40   sull’impegno 12/8228  del  capitolo 46424
• €    145,07   sull’impegno 12/8229  del  capitolo 47030  

 

Firenze, lì 16/04/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Fabrizio Fabrizzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18920 0 12/008227 07 1706,76
2) 46424 0 12/008228 08 135,4
3) 47030 0 12/008229 01 145,07

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/04/2013 Responsabile Ragioneria
Chiara Marunti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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