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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 279 del 29/07/2022 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI CATEGORIA “C” – POSIZIONE 

ECONOMICA C1 - DI CUI N. 2 RISERVATI AI MILITARI VOLONTARI 

CONGEDATI SENZA DEMERITO E N. 1 RISERVATO AL PERSONALE 

INTERNO AI SENSI ART. 24 D.LGS. 27.10.2009, N. 150 COSÌ COME 

MODIFICATO DALL’ART. 16 D.LGS 25.05.2017, N. 74. – COMMISSIONE 

ESAMINATRICE – LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE 

ESPERTO PSICOLOGO 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 

dell’Area Servizi di Promozione; 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 

modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 

altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;  

 

Vista la determinazione 6.04.2022, n. 136/All. con la quale è stato approvato il bando del 

concorso pubblico, per esami, per la copertura di 6 posti di assistente amministrativo - contabile, a 

tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali; 

 

Considerato che l'estratto del bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 34 del 29 aprile 2022; 

 

Richiamata integralmente la determinazione 17.05.2022, n. 191, con la quale si è provveduto 

a nominare la Commissione valutativa del concorso suddetto, nonché la determinazione 6.06.2022, 

n. 217, con la quale si è sostituito un membro della stessa, impossibilitato a partecipare 

all’espletamento della prova scritta per motivi inderogabili; 

 

Considerato che la prova scritta si è tenuta in data 16 giugno 2022; 
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Richiamata altresì la determinazione 22.06.2022, n. 243, relativa alla nomina dei membri 

aggiunti della Commissione valutatrice, esperti di lingua inglese, informatica e psicologia, 

stabilendo per l’esperto psicologo, dott.ssa Laura Ginelli, un compenso per l’attività nonché 

rimborsi spese relativi ai viaggi e al vitto per i giorni delle prove orali; 

 

Considerato che la prova orale si è tenuta nei giorni: 28 e 29 giugno, 4, 5, 6 luglio 2022 e 

che in data 6 luglio l’attività della Commissione si è protratta oltre le ore 21.30 rendendo 

impossibile alla dottoressa Ginelli il rientro con mezzi pubblici e conseguentemente rendendosi 

necessario il suo pernottamento a Firenze in data 6 luglio 2022; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare alla dott.ssa Laura Ginelli, esperta di valutazione motivazionale e psico-

attitudinale, psicologa iscritta all’Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna, il gettone di 

presenza commisurato a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle Commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di 

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, ovvero € 800,00 (oltre oneri fiscali e 

Iva se dovuti), come stabilito con determinazione n. 243 del 22.06.2022; 

 

2. di rimborsare alla Dott.ssa Ginelli € 30,80 per viaggi e € 189,00 per il pernottamento che si è 

reso necessario in data 6 luglio 2022; 

 

3. di stabilire che il costo di € 251,50 per biglietti ferroviari, acquistati direttamente dalla 

Camera di Commercio di Firenze tramite la propria convenzione business con Trenitalia gravi sul 

conto 325049 “Oneri per concorsi e selezioni del personale”. 

 

La somma complessiva di € 1.271,30 graverà sul conto 325049 “Oneri per concorsi e selezioni del 

personale” budget 2022 (Pren. 237/2022). 

 

CDC: IB03 Personale 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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