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Proposta N. 558 

DETERMINA 
N. 462 DEL 09/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Frigo Isabella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
CORSO- CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI 9 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AFFITTO 
SALE  PER SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE. CIG Z2F30EB375
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 1924 del 24/10/2019 è stato indetto un corso concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di nove posti di Agente di Polizia Locale a tempo pieno ed 
indeterminato (cat. giur. C dell'ordinamento professionale) ed è stato approvato il relativo bando di 
concorso;

Dato atto che sono state svolte le prove preselettive, le prove ginnico sportive ed il corso, e che è 
necessario procedere allo svolgimento delle prove scritte a cui sono stati ammessi n. 76 candidati;

Visti:
- il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 che all'art. 24 prevede che 
“E' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche  
e  private  …....  Sono  consentite  le  prove  selettive  dei  concorsi  banditi  dalle  pubbliche  
amministrazioni  nei  casi  in  cui  e'  prevista  la  partecipazione  di  un  numero  di  candidati  non  
superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli  adottati  dal  
Dipartimento della funzione pubblica e validati  dal  Comitato tecnico-scientifico.  Resta ferma in  
ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla  direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per  
le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”;

- il  Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 adottato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0007293 del 03/02/2021;

Considerato che  il  numero  di  candidati  ammessi  alle  prove  scritte  ne  rende  possibile  lo 
svolgimento  suddividendo  i  candidati  in  tre  sedi  al  fine  di  rispettare  le  disposizioni  sopra 
richiamate;

Preso atto  che è urgente la conclusione della procedura concorsuale per poter procedere alle 
assunzioni di figure importanti e strategiche per l'Amministrazione;

Visto che  si rende necessario individuare idonea sede, rispondente alle disposizioni  contenute 
nel  protocollo  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  adottato  dal  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica sopra richiamato;

Vista la proposta pgn 34546 del 02/03/2021 da parte della società “The Space Cinema - A Vue 
International  Company”  con  sede  in  Piazza Augusto  Imperatore,  3  00186  Roma,  la  quale  ha 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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proposto l’utilizzo degli  spazi di “The Space Cinema Le Piramidi”  di Torri di Quartesolo per lo 
svolgimento di prove concorsuali;

Dato atto che l'utilizzo delle sale del cinema per lo svolgimento delle prove concorsuali risulta 
rispondente alle prescrizioni del protocollo citato che prevede tra l'altro:

– la partecipazione dei candidati a trenta unità per ogni sessione o sede di prova,
– il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un altro metro 

nell’aula  concorso,  tra  i  candidati  e  tra  i  candidati  e  il  personale 
dell’organizzazione/vigilanza e le  commissioni  esaminatrici  in  ogni  fase  della  procedura 
concorsuale.

– flussi e percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale organizzati e regolamentati 
in modalità a senso unico con percorsi di entrata e uscita  essere separati e correttamente 
identificati.

–  postazioni degli  operatori  addetti  all’identificazione dei candidati  con appositi  divisori  in 
plexiglass  e finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del 
candidato 

– disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
– dotazione di  ingressi  riservati  ai  candidati,  distinti  e  separati  tra  loro  per  consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 
– disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze;
– disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale;
–  disponibilità di un locale autonomo e isolato ove realizzare il servizio sanitario di pre triage‐  

ovvero  accogliere e isolare i soggetti sintomatici;
– postazioni operative posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una 

dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq. ;
–  pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
– servizi igienici  direttamente o facilmente accessibili  dalle aule,  dimensionati  secondo gli 

standard previsti dalla legislazione vigente; 

Visto che la spesa per l’utilizzo delle  tre sale 1,  5 e 9 del  The Space Cinema “Le Piramidi”, 
ritenute  idonee  al  fine  di  rispettare  le  prescrizioni  sopra  richiamate,   per  un’intera  giornata 
ammonta complessivamente a € 1.400,00, oltre IVA e che il prezzo offerto è comprensivo della 
bonifica, pulizia, sanificazione e disinfezione delle sale, foyer e toilettes,  secondo quanto previsto 
dal  protocollo  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici,  dell'utilizzo  dell'area  biglietteria,  dei  servizi 
igienici, del locale ove   accogliere e isolare i soggetti sintomatici, dell'utilizzo dell'impianto audio / 
video di sala con diffusione di messaggio unificato, di tavolini d'appoggio, della presenza di tre 
manager di sala;

Visto  l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 
comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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inferiore a 5.000,00 euro non sussiste l'obbligo di  fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;

Visto  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede che le 
stazioni  appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro 
mediante affidamento diretto  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato  e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibera 636 del 10 luglio 2019 alla Legge n. 55/2019;

Rilevato che “The Space Cinema” di Roma è in possesso di DURC regolare (DURC INPS prot.  
24432430 del 14/01/2021) e che è stato consultato il relativo casellario ANAC dal quale non sono 
risultate annotazioni a carico della ditta suddetta;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma 3,  del  D.  Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267,  come modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014 (regime esercizio provvisorio);
Visto il  p.  8 dell’Allegato 4/2 al  D.Lgs.  118/2011  Principio contabile  applicato concernente la 
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,  
e il D.M. Interno del 13/1/2021 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
2021/2023, di cui all’art. 151, c. 1, del Tuel, al 31 marzo 2021;
Vista la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 
gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 
29/04/2020;

                                                        DETERMINA

1) di affittare, per i motivi esposti in premessa, da The Space Cinema - A Vue International 
Company - Piazza Augusto Imperatore, 3 - 00186 Roma del cinema “The Space Cinema 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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“Le Piramidi” (c.f. 80229270584) per lo svolgimento delle prove scritte del concorso a n. 9 
posti di agente di Polizia Locale;

2)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  pari  a  €  1.708,00,  IVA  compresa,  al  capitolo 
1007400 “Spesa  per  concorsi  e  relazioni  sindacali  e  pubblicazioni  per  dipendenti”  del 
bilancio di previsione 2021/2022, dove esiste l’occorrente disponibilità;

3)  di  dare atto che gli  stanziamenti  di  spesa effettivi,  validi per l’anno 2021,   verranno 
definiti nel bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione; 

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;

5)  di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con  gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio  preventivo  -  P.E.G.  e  con i  vincoli  di  finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi 
contabili) e successive modificazioni;

7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
05/03/2021  da  Isabella  Frigo  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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