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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile della P.O.; 

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi; 

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto 

di interessi; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.03.2019, con la quale è stato approvato il DUP 2019/2021, 

il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 e i relativi allegati; 

Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 17.07.2018 avente ad oggetto “Copertura fabbisogno di 

personale – provvedimenti”; 

Considerato che in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività nell’ambito del DUP è stato definito il 

fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di 

contenimento della spesa di personale; 

Preso atto che: 

- con la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 03.10.2017 è stata effettuata la ricognizione annuale di personale; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 03.10.2017 è stato adottato il piano triennale delle azioni positive; 

- l’ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2017; 

Considerato, altresì, che con la soprarichiamata delibera n. 124 del 17.07.2018 la Giunta Comunale, tra l’altro, ha dato 

mandato al sottoscritto Responsabile di avviare le procedure relative alla copertura dei seguenti posti: 

PIANO ASSUNZIONI 2018 

1 C1 Agente di Polizia 

Locale 

Concorso 

esterno/mobilità 

€14.121,00 Tempo parziale 

18/36 

1 C1 Agente di Polizia 

Locale 

Concorso 

esterno/mobilità 

€14.121,00 Tempo parziale 

18/36 

Considerato che, prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali sono state attivate: 

- le procedure di mobilità collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; 

- le procedure di mobilità volontaria (mobilità intercompartimentale) ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Preso atto dell’esito negativo procedura di mobilità obbligatoria e di mobilità esterna di cui agli artt. 34, 34 bis e 30 del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.”; 

Richiamati: 

-  il regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 

27.11.2018; 

- la Determina RG n. 714/2018 con la quale veniva approvato il Bando Pubblico e lo schema di domanda; 

- il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “ Concorsi 

ed esami” – anno 160 – numero 6 del 22 gennaio 2019; 

- la dichiarazione di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 8 codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Padula, a firma del sottoscritto Responsabile, acquisita al prot. dell’ente al num. 1636 
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del 12/036/2019 ed indirizzata al Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione, della corruzione e 

della trasparenza;   

- la nota prot. 1952/2019 del 25.03.2019, a firma del Segretario Comunale  - R.P.C.T., con la quale, preso atto 

della soprarichiamata dichiarazione di astensione e rilevata l’incompatibilità ad eseguire l’istruttoria da parte del 

sottoscritto Responsabile del procedimento, veniva assegnata l’istruttoria delle istanze di ammissione al 

Responsabile dell’Area Manutentiva, Arch. Giuseppe Ferricelli; 

Preso atto della determina RG 242 del 16.04.2019 del Responsabile dell’Area Manutentiva avente ad oggetto “Concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale - categoria “c”, tempo indeterminato e part 

time 50%. Presa d’atto dei verbali ed approvazione elenco ammissione,non ammissione ed elenco istanze non conformi e 

fuori termine dei partecipanti; 

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’espletamento delle prove 

concorsuali relative al bando di concorso sopra specificato; 

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

Richiamato l’articolo 19 del Regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 194 del 27.11.2018,  secondo cui: 

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi è organo interno e temporaneo dell’Amministrazione comunale. L’attività 

della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa e i suoi componenti, nell’ambito delle 

funzioni di cui al presente articolo, sono pubblici ufficiali.  

2. La Commissione è costituita, con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti e salvo motivata impossibilità, 

con provvedimento del Responsabile competente in materia di personale che prevede: a) un presidente, le cui funzioni 

sono svolte, di norma, dal Responsabile competente in materia di personale o di altro Servizio cui sarà destinato il 

personale da assumere;  

b) due esperti, dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste dal bando concorsuale. Gli esperti 

potranno essere scelti anche tra i dipendenti dell’ente stesso, di altri enti pubblici o aziende private o tra soggetti privati, 

purché in possesso di specifiche competenze tecniche. Nel caso di esperti dipendenti da altri enti, dovrà essere chiesta 

all’ente di appartenenza l’autorizzazione prevista dall’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001.  

3. La Commissione si insedia su convocazione del presidente successivamente alla determinazione di ammissione dei 

candidati.  

4. I componenti delle Commissioni non devono essere componenti degli organi di governo dell’Amministrazione 

comunale, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni e organizzazioni sindacali, in ordine all’insussistenza di tali condizioni dovrà essere sottoscritta 

autocertificazione da parte degli interessati.  

5. Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente o di segretario, coloro che abbiano contenziosi in 

essere con un candidato, o che siano uniti da vincolo di matrimonio, o di convivenza, ovvero da vincolo di parentela o 

affinità fino al quarto grado compreso con altro componente o con un candidato partecipante alla selezione.  

6. Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente o di segretario, coloro che siano stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, 

ai sensi dell’art. 35-bis, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.  

7. Assiste la Commissione un segretario verbalizzante e tale funzione è svolta da un dipendente con adeguate competenze 

di carattere amministrativo.  

8. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di dimissioni 

per cause di forza maggiore, o incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora ciò si verifichi, il 

Responsabile competente in materia di personale provvede, con proprio provvedimento, alla sostituzione del 

componente secondo i criteri generali stabiliti dal presente articolo.  

9. I componenti chiamati a far parte della Commissione, nonché il segretario della Commissione medesima, possono 

continuare nell'incarico sino al termine delle operazioni concorsuali anche se, nel frattempo, cessano le speciali qualifiche 

o condizioni in base alle quali l'incarico stesso fu affidato, previa adozione di provvedimento confermativo da parte del 

Responsabile del Servizio competente in materia di personale.  
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10. In caso di sostituzione di un componente, per ragioni di forza maggiore, le operazioni di concorso già iniziate non 

devono essere ripetute se il Commissario subentrato acconsente e fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri di 

massima già fissati e le decisioni in precedenza adottate.  

11. Il componente che subentra successivamente ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali di tutte le precedenti 

sedute e di tutti gli atti del procedimento concorsuale. Dell'osservanza di tale obbligo deve essere fatta espressa menzione 

nel verbale della seduta.  

12. Alle Commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese (nonché, in relazione al profilo 

professionale richiesto, di altre lingue straniere).  

Individuati, avuto riguardo ai parametri suddetti, alle competenze, alla disponibilità manifestata, alla formazione 

professionale e all'esperienza maturata in relazione al profilo professionale per i posti da ricoprire con il presente 

concorso, i seguenti soggetti da nominare in seno alla commissione selezionatrice deputata all'espletamento della 

procedura selettiva di cui trattasi, nelle persone dei sig.ri: 

- Ing. Antonella CARTOLANO, Responsabile Area Manutentiva, Presidente; 

- Dott. ssa Annamaria AZZATO, Funzionario coordinatore di Vigilanza Polizia Provinciale, componente esterno; 

 - Rag. Giovanni LANDOLFI, ex Comandante Polizia Locale Comune di Sant’Arsenio, in quiescenza, componente 

esterno; 

 - Dip. Mario GARONE, Agente di Polizia Locale del Comune di Padula, segretario; 

Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 – “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

Visto, altresì, l’articolo 21 del suddetto Regolamento, secondo cui: 

1. A ciascun componente esterno delle Commissioni, compresi i supplenti, è corrisposto il compenso previsto dalla 

normativa vigente con specifico atto e con le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.  

2. L’Amministrazione può stabilire di corrispondere ai componenti esterni un compenso aggiuntivo rispetto a quello 

previsto dalla normativa vigente (D.P.C.M. 23 marzo 1995), tenuto conto della corrispondente particolare professionalità 

posseduta. Tale importo sarà determinato di volta in volta con apposito provvedimento motivato della Giunta comunale.  

3. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi in misura proporzionale rispetto alle giornate di 

effettiva partecipazione al lavoro della Commissione.  

4. Ai titolari di posizione organizzativa che partecipano alle sedute delle Commissioni non spetta alcun compenso; ai 

restanti dipendenti spetta, se dovuto, il compenso per servizio straordinario, se le operazioni concorsuali si svolgono oltre 

l'orario di lavoro stabilito.  

Preso atto che al Presidente della Commissione non spetta alcun compenso, in forza del principio di omnicomprensività 

del trattamento economico per le posizioni organizzative ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 107 del D.L.vo n. 

267/2000, nella parte in cui assegna ai dirigenti la presidenza delle commissioni di concorso; 

Considerato altresì che non spetta alcun ulteriore compenso al Segretario di Commissione (dipendente 

dell'Amministrazione comunale); 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 25.10.2019, con le quale sono stati determinati i compensi spettanti 

ai componenti esterni della commissione, ai sensi del citato art. 21, comma 2, del regolamento per la selezione pubblica 

del personale, sopra richiamato, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivo, al lordo degli oneri; 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.107 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n267 

 

DETERMINA 

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1) di nominare, ai sensi dell’art.19 del vigente regolamento per la selezione pubblica del personale, la Commissione 

giudicatrice per la selezione relativa alla copertura di n.2 posti di Agente di Polizia locale – categoria C – tempo 

indeterminato e part-time 50%, per come di seguito specificato: 
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- Ing. Antonella CARTOLANO, Responsabile Area Manutentiva, Presidente; 

- Dott. ssa Annamaria AZZATO, Funzionario coordinatore di Vigilanza Polizia Provinciale, componente 

esterno; 

- Rag. Giovanni LANDOLFI, ex Comandante Polizia Locale Comune di Sant’Arsenio, in quiescenza, 

componente esterno; 

- dip. Mario GARONE, Agente di Polizia Locale del Comune di Padula, segretario; 

2) di impegnare  la somma complessiva di € 1.000,00, quale compenso per i componenti esterni, come stabilito con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 25.10.2019; 

3) di dare atto che si procederà con successivo provvedimento, se ritenuto necessario ed opportuno, sentita in 

merito la nominata commissione, all'eventuale nomina di un componente aggiuntivo per l'accertamento della 

conoscenza della lingua inglese e della conoscenza di base dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: 

pacchetto Microsoft Office Professional (Word, Excel, Access), ovvero programmi Open Source per 

l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati; gestione posta 

elettronica e Internet, in capo a ciascun candidato; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

1. di rendere noto, che ai sensi dell’art. 3 della Legge 08.06.1990 n. 241 e s.m.i., che il Responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Tilde Di Pierri; 

2. di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

- ai nominati componenti della Commissione esaminatrice. 

 

 

 

 

Padula,  06/11/2019 

La Responsabile dell'Area 

F.to  Dott.ssa Tilde Di Pierri 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. 
Impegno 

Descrizione Importo 

U 2019 03011.03.0000523000 41630 CAP 523/0 - SPESE PER LITI, 

ARBITRAGGI, CONSULENZA, 

RISARCIMENTO DANNI 

1.000,00 

 

 

Padula,  05/11/2019 

 

 

La Responsabile Area Contabile 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 

  


