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CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE 
 

Proposta n. 139 del 10/03/2020  

Determina di settore n. 21 del 10/03/2020 

Determina di R.G. n. 126 del 10/03/2020 

 

 

 

OGGETTO :  NOMINA SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO 

PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE-CATEGORIA “C”, TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 50%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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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; 

 

Vista l’assenza della Dott.ssa Tilde Di Pierri, Responsabile dell’Area Amministrativa sostituita dalla Rag. Anna Carolina  

Sanseviero  in attuazione al decreto di conferimento dell’incarico di responsabile della P.O. n. 10 del 31.12.2019  

 

Atteso  che occorre garantire il regolare svolgimento dell’attività degli uffici e dei servizi dell’Area Amministrativa; 

 

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; 

 

Premesso che: 

- con determinazione dell’Area Amministrativa e Culturale n. 200 del 21/12/2018- R.G. 714/2018 si è approvato il bando 

di Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”, tempo 

indeterminato e Part Time 50%; 

- con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Manutentiva protempore n° 274 del 16/04/2019 R.G. 

242/2019, a seguito dalla valutazione delle domande pervenute, si è provveduto ad approvare l’elenco dei candidati 

ammessi e dei candidati esclusi alle procedure concorsuali in parola; 

- con determinazione dell’Area Amministrativa e Culturale n° 714 del 05/11/2019- R.G. 632/2019 sono stati nominati i 

componenti della Commissione giudicatrice per l’espletamento del Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 

posti di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”, tempo indeterminato e Part Time 50%nelle seguenti persone: 

- Ing. Antonella CARTOLANO, Responsabile Area Manutentiva – Polizia Locale, 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; 

- Mar.llo Mario GARONE, dipendente della Polizia Locale del Comune di Padula,funzioni di segretario 

verbalizzante; 

 

Vista la comunicazione del Presidente della Commissione, del 06/03/2020, con la qualesi rappresenta un profilo di 

incompatibilità in capo al segretario verbalizzante, Mar.llo Mario GARONE, essendo lo stesso Rappresentante 

Sindacale Unitario – RSU, designato dalla CISL con verbale del 20/042018, a seguito di regolari elezioni, con 

incarico di durata triennale, in contrasto con quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. e), del d.lgs, n. 165 del 2001 

(Verbale n° 1 del 06/03/2020). 

 

Visto l’art. 19, comma 8, del Regolamento per la selezione pubblica del personale del Comune di Padula (SA) 

approvato con D.G.C. n° 194 del 27/11/2018, il quale prevede la sostituzione del componente, da parte del 

Responsabile competente in materia di personale, in caso di incompatibilità; 
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Preso atto della necessità di sostituire il Segretario Mar.llo Mario GARONE, per i profili di incompatibilità descritti 

ai punti precedenti e di cui al verbale 1 del 06/03/2020; 

 

Ritenuto di nominare, il Mar.llo Luigi TOSCO, dipendente del Comune di Padula, quale Segretario della 

Commissione; 

 

Considerato che non spetta alcun ulteriore compenso al Segretario di Commissione (dipendente dell'Amministrazione 

comunale); 

 

Vista l’assenza della Dott.ssa Tilde Di Pierri, Responsabile dell’Area Amministrativa sostituita dalla Rag. Anna Carolina  

Sanseviero;  

 

Atteso  che occorre garantire il regolare svolgimento dell’attività degli uffici e dei servizi dell’Area Amministrativa; 

 

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, n. 267 

 

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, il dipendente 

del Comune di Padula,Mar.llo Luigi TOSCO, quale Segretario della Commissione in sostituzione del Mar.llo 

Mario GARONE; 

2) di dare atto che la seguente Commissione giudicatrice relativa al bando di concorso Pubblico, per esami, per la 

copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale-Categoria “C”, tempo indeterminato e Part Time 50% risulta 

così composta: 

a. Ing. Antonella CARTOLANO, Responsabile Area Manutentiva – Polizia Locale, Presidente; 

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

componente esterno; 

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

quiescenza, componente esterno; 

d. Mar.llo Luigi TOSCO, dipendente della Polizia Locale del Comune di Padula,funzioni di 

segretario verbalizzante; 

3) di trasmettere tutta la documentazione relativa alla presente procedura concorsuale al Presidente della 

Commissione, come sopra individuato; 

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; 

5) 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 Rag. Anna Carolina Sanseviero; 

6) di trasmettere il presente provvedimento: 

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

 ai nominati componenti della Commissione esaminatrice. 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
 

Padula,  10/03/2020 

La Responsabile dell'Area 

  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 


